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LIBRO QUARTO

MOTI PARZIALI, IMIKPAKATIYI DI COSE MAGGIOIU

INSURREZIONI E GUERRE

dalla repressione del 1821 alla guerra del IS-iO

1 — Rosi. — n.





PAKTE PKIMA

Reazione di Governi, segreto lavoro di cospiratori

e aperte insurrezioni fino al 1831.

CATMTOLO I.

I possedimenti sabaudi, le Due Sicilie, la Toscana e il Lombardo-Veneto.

Sommario. — 1. I (ióiiiiiii saliiuuli tlopii il IX'Jl. r;narteie <lelle iiuulerate lifoinie di

Callo Felice. — 2. L'istruzione pnliblica e rAccadeiiiia militare. — 3. 1 provvedi-

menti eeonomici. 11 porto di Genova. Rapporti c-oll'i Iriente. Accordi col Sultano e

rappresentanza sardii a Costantinopoli. — 4. Kelazioni coj;li .Stati barbareschi. Con-
troversie col Pascià di Tripoli. Spedizione navale e accordi successivi. — ò. Cenni
riassuntivi sulla politica di Carlo Felice. Rapporti coli' Austria. Posizione particolare

della Casa di Savoia e del Piemonte rispetto all'unità italiana. — ti. Le Due Sicilie.

Francesco L 11 moto ilei Cilento. Kepressioni e processi. Carattere del moto. —
7. 11 liraiidiicaro di l'oscana. Provvedimenti per la coltura e per il benessere eco-

nomico. — s. l^e bonitiche in particolare. I consij>li e Popera del Fossombroni. —
9. Gli emigrati politici e la vita toscana. Il viaggio di Leopoldo II a Dresda nel

1830 e le feste per il ritorno. Segni di relativa reazione. — 10. Il Ducato di Lucca.

Carlo Lodovico e la sua politica: mitezza, desiderio del publjlico liene. tolleranza

verso i liVierali. — 11. Il Ri'giio lombardo-veneto. L" Austria e gli Itali.ini.

1. Le repre-ssioni del 1821, e i proces.si di quest'anno e dei .suece.ssivi,

rieondns.sero, almeno apparetiteniente, la calnin in Italia, e i (ìoverni sem-

brarono sicuri.

Carlo Felice, rigido osservatore delle leggi, tenace nel respingere le

novità, continuò a lasciar lontani i profughi del 1821, e solo provvide al

disagio delle loro famiglie restituendo a (|neste i Vieni contì.scati, quando

si fu convinto che le reudite non avrebbero servito ai ribelli.

Gli esuli, assai numerosi, e spesso notati per coltura, gentilezza e posi-

zione sociale, nocquero all'assolutismo .sabaudo che fu dipinto con neri

colori, non solo al di là delle Alpi e dei mari, ma altresì in quegli Stati

d'Italia che accoglievano qualche innocuo profugo piemontese.

E la i)olitica di Carlo Felice si prestava alla critica dei liberali, anche

di molti fra i moderati, cui non potevan bastare le })oche riforme ammi-

nistrative e giudiziarie compiute dal Sovrano e la promessa che questi fece

nel 1822 di « accogliere (jnei voti che, dettati, non da spirito di vana

novità e di servile imitazione, ma da prudente maturo consiglio, j)otessero



Lilii'i) i|n;iit( Muri pnrziuli, j>re|i.iratiri di cose niaKj^iori . insorrczioni e gnerrf

assicurare il \>\h csx'iiziale vantaggio del vivere sociale, raiuministrazioue

cioè di una imparziale e i>ronta giustizia, senza indurre negli ordini antichi

alteraziiuii inconsiderate, o di soverchio grandi ».

In realtà il Sovrano ])ensò a tali voti (juasi eselusivaniente i)er comhat-

terli coH'apiioggio della classe colta e dciresercito. Cattolico per convinzione,

e nella fede confermato

dalla regina Ilaria Cri-

stina dei ISorboni napo-

letani, potè unire co-

scienza e calcoli politici

coltivando i sentimenti

religiosi dei soldati.

« Primo dovere d'ogni

militare (così dichiarava

nel regolamento di di-

sciplina) è l'essere uomo
religioso: che senza tale

((ualità non potrà inspi-

rare giammai piena

tìdnciii allo Stato, poiché

dalla medesima dipende

sommamente l'adempi-

mento d'ogni dovere *.

2. Interpreti rigorosi

ed efficaci delle ten-

denze del Sovrano fu-

rono i reggitori dell'Ac-

cademia militare (l).

(tIì atcademisti ri-

masero tran«iuilli du-

rante i moti del 1S21 e

di questi forse ebbero jìoche e vaghe notizie, giacché tino dal gennaio,

prendendosi or l'uno or l'altro pretesto, tra cui la morte del comandante,

generale Giovanni Battista Nicolis di Kobilant, gli allievi videro poc^>

persino i parenti e fiu-ono tenuti (chiusi nell'Istituto od in ^•illa, tutti assorti

negli studi e negli esercizi militari.

f'robabilmente i più ne furono informati dopo il ristabilimento dell'as-

solutismo, (jnando Cesare Saluzzo comandante in 2" (tin dall'apertura del-

l'Accademia direttore degli studi e or di fatto vero capo dell'Istituto) li

portò al Santuario di Xico, presso Mondovì, ad offrire un ex-voto « in

ringraziamento del manifesto prestato aiuto nelle passate critiche circo-

stanze, in mezzo alle (piali l'Accadi'inia intatta conservò al suo Sovrano

Fili'. 1. - (.'allo Fi'licc le (li

(Da iiiiM stampa ilei l.sjó).

ardi-ijiia.



Parte prima — Capitolo I

la fedeltà », e « per ottenere il valore necessario i)el sosteuno «Iella Reli-

gione e del Trono ». Questa offerta è in piena armonia eolla ediu-azione

impartita nell'Accademia, educazione religiosa e legittimista, sin da ])rin-

eipio, e più che mai tale divenuta dopo il 1821.

Il Saluzzo, tiglio del dotto e geniale patrizio, che aveva contrihuito alla

fondazione della Sovietà

privata, divenuta poi

Megia Accademia delìi

Scienze, somigliava al

padre per il vivo sen-

timento religioso, per

l'amore allo studio e per

la cieca fedeltà ai prin-

cii»ì conservatori della

Casa regnante.

Era quindi i\n con-

vinto esecutore degli

orflini di questa e sen-

tivasi onorato di soste-

nere i sacerdoti che co-

stituivano il dicastero

ecclesiastico e tutti gli

a d d e 1 1 i all'Accademia

per quanto riguarda
l'educazione delì'utti-

ciale che .si voleva fedele

al troni» ed all'altare ('_')

3. In tutti i r;imi

della pubblica ammini-

strazione si risentì

questo indirizzo, che

basta segnalare, essendocene già occupati uel libro ijreccdente.

Solo ricorderemo l'opera costante di Carlo Felice per accrescere il beues-

.sere materiale dei sudditi (r.). Egli cercò alleggerire la crisi agraria dimi-

nueiuìo in tutto lo Stato, il '21 giugno 1824, l'imposta tbndiaria, e partico-

larmente curò gli interessi jteculiari di Genova, seguendo l'esempio del

fratello, che di <[uesta s'era con amore occupato fin da quando nel 1818

nnitìcò le dogane ligure e piemontese (4).

Carlo Felice, così agendo, compiva un atto di accorta politica e forse

soddisfaceva anche agli intimi impulsi del suo cuore, inclinato assai verso

la «capitale ligure, dove soleva stare piuttosto a lungo attratto dalla mitezza

«lei clima e dalla bellezza del luogo. Tutto lo Stato, e specialmente Genova,

Fi- .Maii:i (li.Niiiia ili lloiUoue reiiiii:! «li Sardegna.

Ha limi st:iiM|i:i del l?2n).



'• Lihro quaitii — Moti parziali, jireiiarativi di cose iiiai;gioii. insuiiezioiii e gm-ire

trassero pur notevoli vniit;i,<iiii dai nuovi rapporti die farlo Felice riuscì a

stringere coli' Impero turco, il (juale aperse il Mar Nero alla bandiera sarda.

Ad un pili largo commercio nelFOriente ed all'apertura del Mar ^'ero

da un pezzo asj(ira\a il (ioNcrno sardo e duiantc il Congresso di Verona
Carlo Felice e il Della Torre, segretario del Ministero degli Altari Esteri,

s'erano accorti che Austria ed Inghilterra avrclihcro favorito un accordo

commerciale fra la Sardegna e la Turchia. Allora i "overni di Vienna e

Fin. •^. — C'amizza di naia della regina Maria Cristina.

(Da nn (ììsejnio deirepocu; Torino, Biblioteca lleale).

di Londra osservando che l' insurrezione ellenica metteva sempre più in

evidenza gli opposti interessi turco-russi, pensavano di attenuare il con-

trasto facendo ammettere il principio della liUera navigazicme del 3Iar Nero.

Uno Stato politicamente poco importante come la Sardegna avrebbe potuto

servire per dare mi buon a\ vianiento alla cosa. La Eussia, povera di marina

mercantile, vedeva di l)uon occhio le navi sarde nel ]Mar Nero, sperandtt

che sostituissero quelle greche distrutte a causa delle vicende guerresche,

cosicché la Corte di Torino contava sull'appoggio delle tre grandi Potenze:

Inghilterra, Austria e IJussia.

Lord Straugford, che rappresentava a Costantinojioli la ])rlma di queste

l'otenze e si occupava pure delle cose sarde, nell'ottobre del LS2;5 conclu-

deva colla Sublime Porta, in nome della Sardegna, un trattato commer-

ciale che equiparava, fra altro, le bandiere sarda e turca, stabilendo che

le merci da queste protette fossero gravate del 'ò "/^ rispettivamente nei

jiorti di Levante ed in quelli aitiiartenenti alla Casa di Savoia, mentre le

merci portate con navi di altra bandiera paga\auo di j)iù.



l'arti' |iriu].'i — Capitolo I '

La'C'oi'te di Torino si litintò di siuizionaie il trattato sollevando le i
io-

teste delFAustria e dell'liioiiiltena elie, pur riconoscendo «ili accordi non

del tutto soddisfacenti, li consideravano come inizio di cose inanniori.

Fig. i. — Adiliililio della liasilica (H Santa Crine in Toiiiio

pi-i t'inicvali di \ilt(irio laiiainiflo I (12 felilnaio 1S2-1).

lliiroii.. Ilil.lic.l.tìi Ui-ale).

L'Inghilterra, inoltre, clnedexa al (!o\«'rno sardo di lnandar(^ un proprio

l'appresentante a ('ostiintinoi)oli, osservando die lord Strangtord era uià

abbastanza occupato iH-lla tutela degli interessi inglesi. E il (ìoverno sardo,

ratitieato il non gradito trattato, mandava come suo iuearieato d'affari nella
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capitale tiirea il lontt' Ludovico 8auli d' Igliauo, colla missione ufficiale di

servire come ima specie d' intermediano confidenziale fra il Governo di

Telino e lord 8trangtord, ma di tatto collo scopo di migliorare il trattato

sai'do-turco, subito od in seguito, e di preparare Io stabilimento di una

legazione sarda a

41 Costantinopoli (5).

Il 8auli, buon co-

noscitore dei com-

merci marittimi,

giunse nella cajìitale

turca il 3 marzo 1824

e cim nuove taritFe

e con altri provvedi-

menti contribuì ad

accrescere il com-

mercio sardo, sorretto

da lord Strangford,

ambasciatore inglese,

che ancora occiipa-

vasi delle cosi- sarde,

e dal barone di Mill-

tiz, incaricato d'altari

della Prussia (0).

4. E a Costa nti-

iiojKdi e nell'Oriente,

in genere, la politica

e il lavoro del Regno

sardo continuarono a

svilupparsi anche per

l'accortezza di Carlo

Felice e del suo (to-

verno, che seppero

/M^i.f f

>',p,^..,<-

•^ >

Fis. — Lettera (leiriiiiiiciatorc Alessa lidio 1

al re Carlo Felice di Sardejjna (1S22).

(TorÌDO, Archivio di Starni.

di I>iis>ia

ben dirigere l'attività dei privati e [irolittaie altresì dei c(mtrasti, latenti

seaipre, qualche volta anche aperti, fra ringliilterra e la l'rancia.

Di tale politica si e1)l)e ]iure una nianifestaziime nel isi>,') a causa di

un disaccordo scopitiato col Pascià di Tripoli circa la iuterprcta/.icme del

trattato sardo-tripolino del :\ aprile ISKi (7).

Questi, e solo dopo l'intervento amichevole del cnusole inglese War-

ringtou, il 12 febbraio, ricevette il nuovo console sardo Foux, da alcuni

giorni recatosi a sostituire temporaneamente (!. \\. l'aroili, che per motivi

di salute erasi allontanato dal '1\ agosto 18_'+ lasciando l'ullicio ad Enrico

Jtossoni, agente consolare sanlo a lieiigasi. (,>uiiidi il Parodi <-onsidera-
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vasi aucora come eousole e il l 'ascia non poteva pretentlere il legalo di

4000 piastre che, secoudo il trattato sardo-tripoliuo del 1SI«>, era stabilito

per la nomina di offni nuovo console.

Fiji'. (j. — t'iiifoniii (Iella luaiiua sarda (1S2'2).

tDAU'Albiiìti del cav. P. Galateri).

.lusnlf, signore della lìeggenza, senza tanti coniplimeuti, nel ricevimento

chiese i denari. « Mi conoscer ti aver bona cabesa (così disse), pirò Ke
Sardinia mandar senipri Consul senza rigai ». Foux s))iegò clie console era

•sempre Parodi, die il Ke era generoso, ma che proprio in (|nesto caso nulla
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(Idvevii. Il ruscii'i. ]iuiilo convinto, osservò: « Cristiani star furbi, l'arodi

stiir morto, i Re

Snrdinia man-

dar ti Tri poli,

birci)»' tener

bona cabfsa i

procura no pa-

uar ri fi' al > : e

per mc/.y.o del

M in istro av-

vertì che entro

due mesi, fosse

o no morto il

l'arodi. <> culi

]>retende\a che

S. 31. yli avesse

mandato il re-

Fii;. 7. — Klotla siivda: vascello raso Commeivio ili 64 cannoni. "alo t' nominato

(Da un ilisegno ilell'epoia ; Torino, liibliotcca Uiale). Il SUO ( on.SOle ».

Inoltre si dolse

che le ostilità ali^crine e tripoline troxassi-ro ceilexole {"Kuropa. e la lealtà

t ri iiol i na \'e-

uisse premiata

dalla sola I n-

uhilterra e di-

sc o 11 o s e i u t a

dalle altre Po-

tenze amiche,

s])ecial mente
dalla Sai'deiiiia.

la (juale, come

se non bastasse

il resto, tratte-

neva lille can-

noni nuovi da

campagna che

si .sarebbero do-

vnti fondere a

Genova con il

metallo di altrettanti vecchi caniioiii liipoliui i\ i spediti tino dal IS'J."!.

l'oiix si consigliò <(>n \^'arring•ton. che prondse ili intervenire, senza,

]teraltr<i. nascondere che il (ioverno sardo « non do\t-\a ballare tanto a

Fij;. S. — Flotta sard.i : vasri-llo vaso Minia Tiiisii «li (U laimoiii.

(Da un disegno dell'epoca: Torino. lìiblioleca lìeale).
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bagatelle, iu vista clic con (|ucsta uviite lo stesso (iovenio Uritaiinico, die

ha tanto potere

l'in. '> Flotta .salda: frugata Ciitiliiia di 44 caiiiioin.

(Disejino dell'epoca; 'l'orino, lìiblìoteca Ileale).

raarittiiuo, pur

nondiiiieiio non

tralasciava di

fare di quando

in (|uaiido <|ual-

che dono > (S).

l*ropoiu'\ a an-

cora di mandare

su 1) i t o i can-

noni, niaiiai'i

come recalo (M).

A To r i 11 o

tacciono ])t'r mi

j>e/./,o, e intanto

passano i due

mesi (H)n'cessi

p er il iia ,ii'a
-

mento tic! dono,

sul ([ualc il ;; luau-uio .liisiiffcliiedc 1111 anticipo di 1000 jicz/.i, minacciando

\\\v(i I (ji fina tu

(cattura di (pial-

clie bastimento).

Fou.x, cousi-

iiliatcsi col C'on-

i
sole inglese, il

•") iiiaiiii'io tirino

una caniliiale di

KKM) pezzi i»a<>'a-

liiie il r.ivorno,

a

'_'."> giorni data, e

ne informò su-

bito il (Toverno

sardo perchè
provvedesse
sollecitamente.

(^)uesti rispose il

30 maggio che

la cambiale .sa-

rebbe stata pagata, ma registrata a debito perscmale del Console di cui

censuravasi la condotta.

l'"ig. 111. — Flotta sanl.'i : l'orvftta 'rritmif «ti 2ll faniiiiiii.

(Da un tlisejiiui »lf 11 l'iioea : l'OTino. Bildioteca Kealel.
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Prima che questa lettera arrivasse a Tripoli, .Insutt', il (> giugno, intimò

a Foux (li pagare eutro '2A ore il dono, o di partire, avvertendo ehe in

seguito al ritorno di lui, o del Parodi, o di altro Console, al Governo tri-

polino sarebbe spettato vm secondo regalo di 4000 piastre.

Il Foux. (loi)o aver intorniato W'arrington, rilasciò al Pascià una eani-

biale di 8000 pezzi pagabile a Marsiglia e a 60 giorni.

Le cose s'aggravarono: il Governo .sardo ritinto di ])agare Tultinia cam-

biale e scrisse di rimandare a Tripoli il Parodi sopra una nave da guerra;

in seguito a che, il 7 agosto, il Pascià ordinava: l'abbassamento della ban-

diera di Sardegna e il sequestro dei bastimenti di questo Stato finché

non tb.ssei'0 pagate le cambiali: un altro dono di 4000 piastre, sia che

venisse a Trii)oli un nuovo Console, sia che ritornasse il Parodi; risarci-

mento da parte del Parodi dei danni recati alla dogana tripolina coU'aver

« fatto entrare molti articoli sotto asjìetto di generi d'uso, (|uando che

A'eramente erano per vendersi e farne illecito couimercio ».

Nel tempo .stesso una piccola s(|iuidra da corsa prende\a il mare in

c«ìrca di bastimenti .sardi (10).

Prima di cimoscere questa decisione, il (Joverno sardo aveva stabilito

che il Pai'odi tornasse a Trij)oli ])rotìttando della sciuadra incaricata di

c<mdurre i Gon.soli .sardi nei vari scali d'Oriente. s(|uadra che bene alle-

stita dall'ammiraglio Des (ìeneys aveva la inissioiu' di mosti'ai'e per la

|irima volta in Oriente la i)oteiiza della marineria sarda. Ma conosciutala,

pensò ad un" iiiiiiiciliata azione di guerra, e spedì contro Tiipoli una divi-

sione navale costituita dalla fregata, Cristiua. dalla corvetta. Tritone, dal

vascello raso, Coììiììh rcio, e dal brick, yrnidt . sotto il comando del capi-

tano di vascello Francesco Sivofi, imbarcato sul Commercio al suo salpare

da Genova la mattina dell'I 1 settembre.

Il Sivori dt>po avere, il liti e il 27 .settembre, tentato invano accordi per

mezzo del Console inglese, ordinò che la notte successiva una tiottiglia di

scialuitpe e canotti delle .sue navi rinum-hiata dal brick yeriidt entrasse

sotto il comando del tenenti' di vascello Giorgio ^Mameli e distrugge.s.se

le forze navali tripoline (un brick, due golette e (|nalclic altro legno minore)

po.ste sotto la protezione dei forti (11).

L'operazione riuscì, e il .'ìO .settembre un accordo concluso sotto gli

auspici del Console inglese pose fine alla \ertenza.

Il coiixdc Parodi è ricono.sciuto couic incaricato sardo da .sostituirsi

entro sei mesi con un Console etfettivo. ju'r il (piale il lìe sardo fa subito

il consueto regalo i)agando "JOOO pezzi in contanti e 12000 con cambiali a .sei

mesi (hita. .•>! riitristiua il trattato .sardo-trijudino del ]81(j, si x'estituiscono

le proprietà e i ba.stimeiiti che le ]>arti avessero |>reso durante la rottura (12).

(irandi onori furono accordati dal (Governo al Siv(n'i ed ai suoi colla-

boratori, onoi'i giustificati e dal fatto in s^- e dall'imiìoi'tanza che esso ac»|uistò
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nel momento in cui altiv (.onti'o\«'ivsit' e.sistevauo fra Tripoli e Stari eiu-opei

che, come la Svezia e Napoli, poterono ottenere condizioni uiioliori (13).

L'opera del console, tanto legato all'Inghilterra, era di diilihia praticità

e il Governo di Torino forse sperò di guadagnare simpatie e di contare

(| uà 1 cosa per se stesso,

agendo senza consultare

altri e jìortando a tiii<'

un'impresa che, senza

dubbio, iUiistrò la marina

italiana e assicurò alla

nostra bandiera la i)it( oiio-

revole soddisfa :ione (14).

D'allora in poi la ('as;i

di Savoia X'i'otesse meglio

i sudditi all'estero valen-

dosi dell'accresciuto jirc-

stigio, e talvolta usando
pure la forza, come fece

cinque anni ai)presso Carlo

Felice, che spedendo a

Tunisi una piccola squa<lra comandata <lal contranuuiraglio Castch ccchio,

l'insci a tar ])agai'e delle somme doxute a cittadini sar<li.

Fig. 11.

itia s,-inl:i contro Tiijmli il 27 setteiiiliic I S"J

i iiiui slampa ilell'i-poca ; Milano. Museo del RiHorginiento).

5 lire (argento).

Fi-. Ì2.

20 lire (orni.

Monete (li Carlo Felice.

t lira larjii'ntol.

5. Carlo Felice, nell'impresa trijiolina del 182.5 e in altre mimu-i fac-

cende, e in quell'anno, e prima e doiK», seguì resemi>i<) <lel fratello rima-

stogli amicissimo fino alla molte (1S24), e mantenne alte le tradizioni della

sua Oata, aiutato talvolta da avvenimenti particolarmente favorevoli, come,

ad esemjno, il viaggio dell'Imperatore d'Austria a Milano. ()i\\, nel maggio

del 1825, convennero i Sovrani delle Due Sicilie, di Toscana, Lucca, Modena,

Parma e il cardinale Albani, rappresentante il pontetice Leone XII, ma
non il He di Sardegna. Carlo Felice invece, solo fra i Sovrani d'Italia, rice-
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vctti- 1' liiii)er<it<)ri' nei iinipri Stari, e iirccisainciitc ;i (JiMioNa, il<i\e l'iaii-

cesco si recò ben volentieri, sicuro di far piacere ni Piemontesi, dei quali

amava l'amicizia, o di solleticare l'amor ]troi)rio dei (Tcnovesi, mentre nella

intimità della fauiigiia Sabauda aveva modo di contribuire alla riconci-

liazione tra Carlo Alberto e il vecchio suo Ke (IO).

Questi moriva il 27 aprile 1831, mentre instruivasi un processo politico,

del quale i)arlerem() più tardi, e gravi erano le preoccupazioni di disordini

che l'Austria era disposta a reprimere come aveva tatto dieci ama
innanzi (16).

I cospiratori, giudicati con grande mitezza, presto riebltero la libertà,

l'intervento austriaco fu evitato e il nuovo Sovrano potè iniziare il proprio

(ioveruo in condizi(mi relativamente bm)ne, buone s'intende, e dal ])unto

di vista strettamente piemontese, e dal punto di vista italiano, giacche la

posizione geogralìca del Paese, il bisogno d'ingrandimento a danno del-

l'Austria e di Sovrani a questa legati ilavano al Piemonte, e (|nindi al He

sardo, irn posto privilegiato in mezzo a nmlti liberali anche (piando la

politica di Carh) Felice, jìrima, e di Carlo Alberto poi. eia a questi

avversissima.

Infatti, ])ersiuo ak-uni emigrati politici delle varie parti d'Italia, (|uan-

tunque memori <legli avvenimenti ilei 1821, secondo la testimonianza fatta

nel 1.S2!) (hi Pellegrino Kossi, continuavano a credere, come avevano cre-

duto prima dell'intervento austriaco, che ìa Casa di Savoia a\Tebbe date

istituzioni libei-ali e si sarebbe posta a capo di un movimento italiano per

la in(li])eudenza con vantaggio proprio e del Paese.

E l'anno ai)])resso (4iuse]»pe Pecchio tin'nava ad esprimere le antiche

aspirazioni del 1S20-1821 nel suo Ctiterlnsiìio imlU'uo. e sosteneva che la

Casa di Savoia sarebbesi dovuta mettere a capo di un Regno italiano che

avrebbe avuto per confini « Alpi, Ai)enuini di Toscana e Tronto » elimi-

nando l'Austria e i Duchi e riducendo lo Stato Pontificio al Patrimoìiio

(li San Pietro (17).

Programma che, in (pianto mirava alla tbrinazioiie di un grande Stato

italiano, aveva ed avrà molti sostcmitori anche fra coloro che al po.sto dei

Savoia avrebb(n-o voluto ])(>rre un'altra Dinastia, o die vagheggiavano

forme politiche diverse, coll'unità italiana o senza.

Costituì ciò la fortuna dei Principi saì)audi, dei (|uali si dimenticarono

molte debolezze e deficienze, costituì ci(") la fortun.i di Carlo Felice che

potè governai'e x)er tanti anni certo non amato, ma nepi)ure odiato dai

liberali quanto aspettar si poteva dalla sua rigida p(ditica, mentre fama

peggiore ebbero altri Sovrani a lui superiori per ingegno e per saviezza.

Carlo Felice, uomo lodevole nella vita privata, ma sfornito di alte doti

l)olitiche, impreparato a regnare soprattutto in tempi ditficili, in un altro

l*aese della stessa Italia si sarebbe ])robabilmeiite trovato assai peggio.
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6. Nelle Due Sieilie Ferdiuaiido I, siuo alla morte, eiie lo colse airiiii-

provviso il 4 gennaio 1825, seguitò a governare nel modo che sai)piamo,

e lasciò il Paese apparentemente quieto e in buoni rapporti con tutte le

Potenze al tìglio Francesco I, che, in sostanza, lo resse coi sistemi paterni

e che presto lasciò, alquanto peggiorato, al proprio tìglio Ferdinando li

(!» novembre IS.JO). La politica estera di Francesco I procedette blanda

e silenziosa, favorita dall'amicizia dell'Austria e dell'Inghilterra, di due

Potenze da cui non potevano i

Borboni allora sejìararsi a causa,

delle condizioni politiche ed eco-

nomiche del Regno.

N^ell' interno la sicurezza pub-

blica divenne ]irecaria in alcune

Provincie dopo la partenza delle

guarnigioni austriache, le quali

avevano teuTito a freno molta

gente che ora agitavasi, mossa da

cause economiche iugrantlite da

(jualche aspirazione idealistica, e

rese ])ìn che mai pericolose dal

ricordo dei moti e delle rei)res-

sioni del ISL'O-lS'Jl (IS).

Una vasta insurrezione niinac-

ciavasi in lìasilicata, Calabria e

regioni limitrofe, dove, forse piii

che altnne, il disagio economico

era attribuito a Ih) sfruttamento

dei grandi proprietari appoggiati

dal Governo contro i piccoli borghesi, proprietari di poche terre, profes-

sionisti, preti, ecc.

La crisi economica esisteva da un i)ezzo, e ne iJarlammo a lungo nel

libro secondo, ed era dovuta a cause comi»lesse, quasi tutte antiche, e da

noi pure segnalate, cause che un accorto Govei-no che non fosse stato

schiavo dei grandi proprietari avrebbe potuto, almeno in psirte, eliminare,

e che invece aggravò, ritìntandosi di studiarle amorosamente e ])referendo

usare mezzi coercitivi contro chi invocava rimedi.

Il (Toverno apparve sostenitore dei grossi proprietari che ora, od in

passato, avevano conseguite ricchezza e potenza coll'appoggio dello Stato,

e quindi il movimento prese un carattere politico (19). Limitato ad una

parte della provincia di Salerno, al Cilento, ebbe principio la notte dal

27 al 2S giiigno 1828 col disarmo delle guardie urbane di Centola e pro-

seguì la mattina del 28 colla presa del piccolo forte di Paliuuro. Fra i

MiisclieiM (li Ferdinando 1 i(^ Ielle Due Sieilie.
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libi'lli erauo i fratelli Capezzoli di Monteforte Cilento, datisi alla macchia
(la parecchi anni, ed autori di violenze e di rapine che saranno ]»oi ricor-

date dai <;overnanti per gettare il discredito sopra tutti i ribelli, mentre
merita ogni stima la maggior parte di questi, e specialmente il canonico

Antonio De Luca, i sacerdoti Antonio Diotaiuti e Eattaele Fatigati, il

l)ottegaio Donicnicantonio De T>uca, il falegname Antonio La Gatta, il

proprietario Francesco Serra, Piccola (^ammarano capitano della milizia

provinciale, ecc.

^t^frj-fU^

I lu. li. -- l-iiiii-iah lii 1- f iiiiiiainlii 1 a Napuli.

(Ha lina slaiiipa eoiiteiiiporauea ; Napoli, Museo di San Martino).

Da Palinuro, il 'iS giugno, i ribelli i)ubl)licar(mo un manifesto al « Popolo

napoletano » cui pnmiettevano libertà, diminuzione del prezzo del sale e

tanti altri beneticì, ricordando il bene che aveva fatto la Costituzione del

1820, e accennanilo ai beni maggiori che avrebbe recati « se la mano di

ferro con sforzi sopi-aunaturali, abusando del suo braccio suix'riorc, oppresso

non avesse il popolo ». Or questo « ammiserito, mosso da forte e positiva

disperazione, vien oggi a reclamare il l)uon governo della Costituzione di

Francia, chiamando in sostegno ed aiuto hi mano forte di Dio, la bandiera

francese in garanzia, e l'armi di questo popolo, tutto perchè il nostro buon

Sovrano non sia renitente a determinarsi d'accordare la richiesta Costitu-

zione per essere oggimai temjto » {'20).

Breve ed impari fu la pugna: il iKipolo, chiamato colla promessa ili

materiali benetici, accorse subito assai numeroso, ma presto si disperse, e

forse non capì attatto il valore che si attribuiva alle Costituzioni s|iagnola

e francese ricordate dai capi, i quali continnavano a cre<lere che per rinu'-
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diare ai mali d'italiii liastassero .sistemi civati per altri iKipoli ed anche da

questi ajtplioati con poca fortuna.

1^

^K-

f

I

f

I

«-^ ^^^^^-«^^'A-^- "^i^Zr^^j

a^

e ^ieji^

Ce* tìk*

'«•« - Ita**

tAi^ £ÀSIT ^È^.^tr^^ém^i f^g^J^*̂f%^t*é** *-

/?yO.£ J^. f^.'/^J'S.

Fig. 15. — Autografo di Fiaucesco I, re delle Due Sicilie, alla sonila Maria Cristina,

moglie di Cai!" Felice, nella quale le annuncia la morte del padre.

(Torino. Archivio di Stato).

Carabinieri e ijiiindif iirÌHOte viu.sero i)re.sto i ribelli, cbe si sbandarono

nei vicini paesi, e in parte giun-sero i)er.sino in Corsica, donde tornarono

in piccol numero a ridestare la rivolta sotto la guida dei Capozzolì, che

furono presi e condannati a morte.

Rosi. — II.
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11 uinviiiiciito aveva a\nt;i una certa larghezza: parecchi ribelli erano

stati presi colle armi alla niauo, parecchi altri erano stati arrestati qua e

là; i i)rinii erano mandati dinanzi ad una rominissi(me militare nominata

dal maresciallo Del Carretto il 17 hiiiiio IS'JS, mentre i secondi venivano

deferiti alla Snprema Commissione di Stato sedente in Xa])oli.

La Commissione riunita a Vallo di Lucania il is Inolio sotto la pre-

sidenza di (TÌusei)]te De Cornè, comandante il 1° hattaylione dei cacciiitori.

iniziava il giudizio contro dieci arrestati clic \i si trovavano: Antonio e

Giovanni De Luca, zio e nii)ote, canouicd il iirinio, parroco il secondo di

Abatemarco, Michele Bertone, Domenico De 8iervo di Mcola, del comune

di Acqnavena, Filii)po Di lìuocco ojieraio di Classicene, Davide Riccio di

Cardile, Antonio La (latta di Massa falegname, Vito (liuseppe Tombasco

da Montano, Xicola Cobucci di Uosco, Xicola Cannello contadino.

La Commissione, il li», li ritenne appartenenti alla setta dei filaddfi che

« aveva non solo lo sco]h> di sovvertire l'ordine pubblico, ma anche di

attentare alle sacre persone dell'Augusto Sovrano e della Beai famiglia »,

e senza distinguere chi aveva diretta l'impresa da chi, privo di coltura e

di esperienza, e ignaro di politica, aveva seguito i capi, dichiarava tutti

rei di lesa Maentà e li condannava a morte.

Lo stesso giorno quattro dei condannati: Bertone, De Siervo, Riccio e

Carriello furono fucilati a Vallo. 11 L'I vennero giustiziati il Col)ucci a Mas-

sicelle, il La Gatta a Celle, il Tombasco a Bosco, il Di Euocco a Camerota.

Le teste dei primi ([uattro, recise dal busto, vennero esposte entro gabbie

in luoghi elevati per intimorire il pubblico, secondo un costume allora

in voga a Napoli e altrove, a carico di condannati dei pifi feroci delitti

comuni.

11 '1\ luglio i due sacerdoti De Luca furono giustiziati a Salerno, dove

li aveva sconsacrati l'arcivescovo Allena, dopo il ritìnto opposto dai mon-

signori Speranza e Laudisio, vescovi risjìettivamente di Capaccio e di

Policastro.

La stessa Commissione, il 10 agosto, condannava a morte: padre Carlo

(Guida) da Celle (altro nijiote del canonico De Luca), guardiano dei cap-

l)uccini a ^Liratea; .Vrcangelo Dagnino da Palermo im]iiegato a Napoli n^l

registro e bollo; Domeiùcantonio De Luca di Nicola bottegaio di Licnsati

domiciliato a Napoli, e Angelo Lerro di ( )mignana domiciliato a Licnsati,

proprietari; ({. li. Mazzara di Licnsati contadino, e Giuseppe Bufano di

Polla, domiciliato a Torre Orsaia.

All'ergastolo: Carmine Filippo, (iiovanni e Paolo N'aliante di ^Nlassi-

celle, contadini; Pasquale D'LTrso e Filippo Passarelli di Porio, contadini.

Condannava a pene minori: Domenico Bertone di Celle a 24 anni di

ferri; Domenico De Luca, arciprete di Celle, e IMetro IManco cancelliere

del Comune di M(mtano a 10 anni di reclusione.
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Veutiquattio ore dopo Doiiieiiicautouio De Luea e (1. 15. Mazzara veui-

vauo fucilati a ^'allo; (luiiidi la testa del primo tu esposta a Lieusati,

quella del secondo ad Omiguaua.

Il Daguiuo e il Lerro Tennero fucilati a Salerno il 12 a.iiosto; (4iuseppe

linfano il 14 a Polla, dove fu esposta la sua testa. Padre Carlo da Celle,

sconsacrato dal vescovo di Policastro, veniva fucilato il TJ agosto dinanzi

al suo convento di Maratea.

La Commissione stessa, riunitasi a Salerno il 'J1 settenihre, condannava

a morte: Nicola Ganiniarano di Mon-

tano; Teodosio De Donunicis di Ascea;

Felice De Martino e Gennaro Greco di

Camerota; Biagio Saturno di IJcusati

e Carmine Cirillo di Perito.

All'ergastolo: Cono ^Mercurio di Ku-

tino, lU'oprietario; Tommaso Di Spirito,

detto Galloppo, e Filippo Di Benedetto,

soprannominato Siviccio, contadini di

Mimtano; (Jiuseppe Cajnito, detto Tai

mortf, di Alfano, fabbroferraio. .V

.'SO anni di ferri Gennaro Palermo di

( 'amerota, ex-capitano. A 'J9 anni Ben-

venuto De Luca e Benvenuto De Cu-

satis di Celle, Giovanni Garzo di Lau-

rito, e Francesco e Vincenzo ^'erdoliva,

vetturini. A Idainii di icclusioue: Fran-

cesco Serra di Camerota, proprietario;

(iiuseppe Orestauo di Cuccaro, proprie-

tario; (TÌusei)pe ]\lerola di ^lontano,

contadino.

Dei condannati a morte ebbero la commutazione: Gaminarano nell'er-

gastolo; De Luca e Saturno in 19 anni di ferri; gli altri quattro: Cirillo,

De Dominicis, De Martino e Greco furono decapitati a Salerno il li'J set-

tembre (21).

La Commissione pronunziò altre tre sentenze.

11 2(i settend)re condannava: a 2.") annidi ferri Pietrantonio Sorgente,

eliirurgo del Comune di Gitìbni (commutati in altrettanti di relegazione a

Ponza). A 19 anni di ferri: F. S. Guida di Salerno, proprietario; Domenico

Calabria di N'ibonati; Giacomo De Luca, detto GiaDi paolo, contadino di

Camerota. A 10 anni di reclusione: Alessandrina Tcnidiasco di ^lontano,

moglie di Pietro Bianchi, ed a (> anni la suocera di lui Kosa Bentivenga.

Il 27 settembre condannava a morte: Alessandro Gammarano, Angelo

Batfaele Pandolli di < hnignano, negoziante, e Giuseppe Antonio Guida di

V\iX. 1)1.

Fiaucesfo I re delle Due Sicilie.

(L)ii\V Alili nuarco 'di Gotha del 1829).
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('('Ile. ]M»ssidt'nte. AH' ergastolo: Pasquale (lagliaute di Celle, Viucenzo

Ctiloimesf, Rocco P^atiuati di llosco, contadini, e Tommaso Tmhriaco di

.Iorio, ]iroiirietario. .\.d anni .'!(» di l'erri: Gerardo lialbi di Koccagloriosa,

})roi)rietario, Nicola Del Giudice, Giuseppe De Marco e Fraucesco Orsaia

di Bosco, coutadiui. A 25 anni di ferri: Tommaso Guida di Celle, Vincenzo

^liraldo di Bosco, Antonio Carricllo di Acqua vena, contadini. A 19 anni

di ferri: Giacomo Torraca di Castelruggiero, proprietario. A 10 anni di

ferri: (iiovanni Speranza di Laurito, proprietario, ^Michelangelo Gamma-
rauo, Antonio Parlati di Licusati, medico, Francesco Gammarano di Mon-

tano, proprietario.

Dei condannati a morte, Alessandro (iammaraiu), colto da paralisi prima

della sentenza, ebbe la relegazione i)er 24 anni a Ponza; gli altri due,

(Tuida e Pandolti, il 2 ottobre vennero fucilati a Mercato San Severino,

laddove nel 1820 i costituzionali insorti avevano tatto fuoco contro le

truppe del generale Campana.

11 1' ottobre si fecero altre conilanne. A morte Tommaso (ìiansante

di Kionero, accusato di mene settarie nelle carceri di Potenza ove era

tenuto per assassinio. A .io anni di ferri Giuseppe Torres, maestro di

lingua francese a Xapoli. A 2.") anni di ferri: (Gabriele .Tannotti, proiìrietario

di Vallo; Katt'aele Si)arano, legale di Salerno; Serafina Apicella, moglie di

Antonio Galotti di Cetara. A 19 anni: Celestino Torres di Napoli, proprie-

tario; Mncenzo Celeutano di Fisciano, e Pasquale Apicella di Cetara,

])roi)rietari; Luigi Manzella di Polla, ingegnere, il quale ultimo e1)be la

commutazione nella relegazione a Ponza. A 10 anni di ferri: il bai'one

Prosi>ero Landulfo di Podio, Francesco (Giuliani di Cava, proprietario, e

Fi-ancesco Armenaute.

La Commissione chiudeva così i propri lavori, e due giorni appresso

anche il maresciallo Del Carretto deponeva, ]ier ordine sovrano, i pieni

poteri (Alter eyo).

Invece li proseguiva la ('onniiissione Snpninn di Stato che tirò le cose

assai in lungo, avendo dovuto occui)arsi <li cosi>iratori non risti a compiere

il reato, uè colti in circostanze di luogo o <li tempo che li facessero pre-

sumere autori o compiivi del reato.

Parecchi arrestati prima del moto erano prevenuti conu' filadeìfi e come

autori di cospirazione contro l'ordine pubblico e hi \ita del Re e d«'lla

Reale fannglia.

La Commissione Suprema, con S(}ntenza del 2o nuuzo 1S29, coudanuava:

Alla morte: Giuseppe Caterina di Gmignano; Cesare Carola di JNIinori,

impiegato nella cancelleria dell' Univer-sità di Napoli; Gherardo Crestaìno

di Siciguauo, sacerdote; Emilio De Mattia <li Vallo, pittore; Francesco

Antonio Diotaiuti di Camerota, sacerdote; Antouio ^[igliorati di Napoli,

negoziante.
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Fin'. 17. — Antonio Di' Luca.

(^^ilano. Biblioteca (li Brera).

All'ergastolo: Autoiiio Bianco, uià colouiiello; Domenico Speranza, ed

Emanuele Costa, ex-ti-ate di Napoli.

A 30 anni di ferri: Gregorio Costa di Napoli, maestro di scuula; Luigi

Pannini di Napoli, domiciliato a Sa-

lerno, metlico; Pietro Tortora di No-

cera. A 28 anni: Francesco De Vita

di Contursi, Miclielangelo IVIaimenti

di Vallo, proprietari. A 26 anni: (liii-

seppe De Caro di Koccagioriosa, pro-

prietario; Francesco Saverio Lougo di

Ogliastro, incisore; Saverio Nisi di

Castelluccio, domiciliato in Salerno,

orologiaio; Prisco Canfora di Nocera

dei Pagani, medico; Andrea Savino di

Castelruggiero, ricevitore del registro.

A 25 anni di ferri: P^nrico lìiaiico di

Milazzo, ex-capitano dei cacciatori;

(xinseppe Farao di Napoli, medico;

Ivatfaele Fatigati di Bosco, sacerdote;

Giiiseppe (iammarano di Toimnaso,

domiciliato a Napoli, sacerdote, iVardlo di Nicola; Tomm;iso Guida, sacer-

dote; (riuseppe Piolo di Montelusco,

legale; Michele De Eobertis, sacer-

dote, il ([ualc clibe come luogo d'esjìia-

zione il carcere di San Francesco in

Xa]>oIi. A 24 anni Saverio Amalfitani

ili \'il»onati, tenente dei veterani. A
22 anni Emanuele Di Donato di San

N'alentino, domiciliato a Napoli, m<'-

dico. A 1!( anni: Cristoforo Harbcrio

ili Napoli, negoziante; Andrea lìonito

(li Napoli, già gendarme a cavallo;

Gaetano Criscuolo di Nocera dei Pa-

gani, i)roprietario; Pas(|uale Del \'ec-

cliio di San ^Martino nel Cilento, già

gendarme; Andrea Lauro di ^Montano,

legale; Giuseppe Kodriguez, ex-capo-

rale nella gendarmeria a cavallo; Ni-

cola Semmola di l'omigliano d'Arco,

farmacista a Napoli; .alfonso Trucillo di Salerno, scrivente; Antonio X'iotti

di Acqui, primo sergente dei veterani. A ti anni ili reclusione: Raft'aele

De Fili)»]io di Napoli, calzettaio; IVlice (inida di Celle, ])izzicagno]o
;

Fig. ]s. — Teodosio De" Doniinicis

(-NMÌano. Biblioteca ili Brera).
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Micliek- 3Iam)gra.s,><() di Tarauto, _i>ià geiulaniif a cavallo: (m'iiiuiuo Eif-

("U'di (li ("outiusi, <l()iui«-iliaTo a Salerno, scrivano; (ìiovanni \'cnflet di

Avellino, bracciante. A 7 lue.si di prinionia Ferdinando De INIaio di Ko.sco,

sacerdote. A 2 mesi: Vincenzo Pelo.si di 3[ontoro, domiciliato a Salerno,

legale, e ^latteo Trotta di Salerno, calzolaio. Ad I mese Giovanni Palermo

di Camerota, qnartier mastro dei cannonieri di marina.

Ventitré im]»ntati tnnmo messi in libertà prorri.su ria, altri diciassette

in libertà assoluta: imo, Andre;i Cavalcante di Koccagloriosa, speziale,

venne rinviato ad altro giudi/io.

Dei condannati a morte, su proposta del Consigìio ordinario di Stato,

il Diotainti, veniva rinchiuso in un convento; il ("ristaino, il raterina e

Diego De ^lattia ricevevano la couiuiuta/.ioue nell'ergastolo.

(ili altri: ^Migliorati, Carola ed Emilio De ilattia furono ghigliotti-

nati a ^vapoli il 4 ai)rile nel largo di San Francesco a Capuana e i loro

ccu'pi furono sepolti nella chiesa di Santa Caterina a Formello, apparte-

nente alla confraternita dei lliancìii, che soleva assùstere i condannati a

morte.

I coli)iti dalle due Couiuiissioui in parte moriroiu) durante respiazioue

ilclla i)ena, in parte vennero, a \arie rijtrese. graziati, cosicché nessuno

dei condannati a lunghe pene k' scontò interamente (22).

II numero e la ([ualità dei condannati apparti-ncnti a tutte le classi,

eccetto quelle dei nobili e dei gratuli lu'oprietari, mo.stra come fra l'iiu-

mensa maggioranza della popola/ione fosse ormai possibile trovare forti

op])ositoii al (Joverno. l'reti, professionisti, impiegati, piccoli ])ossidenti,

i-ontailini si imu>veyano, certo atìiitti dal malessere economico, irritati

contro il (loverno che sembrava favorire la grande riccliezza j)OSsednta

ilai nobili e da ]M)chi borghesi, e desiderosi di controllare Topera del

(uiverno che proteggeva i grossi censiti e impediva (pialuii(|Ue critica,

qualsiasi .studio di miglioramento.

Forse la Costituzione era invocata non tanto yvv il bene che avrebbe

potuto recare alla generalità dei cittadini. (|uanto )>iuttosto c(huc un mezzo

atto a favorire certe classi numerose e tra.scurate che ajipunto davano un

bei contingente.

In ogni modo la Costituzione era invocata, \nw troppo sempre colla

solita simjiatia verso tipi stranieri, e Costituzione signitìcava libertà, libertà

che un i)o])olo, generalmente assai religioso, riteneva conciliabile colle

proprie credenze vedendola sostenuta da numerosi sacerdoti. E così a

Napoli, come un po' dai>iiertutto. i fatti vengono a scuoti-re una delle prin-

cipali obiezioni fatte agii innovatori in mezzo alU' classi meno colte e piti

conservatrici.

I liorboni non si resero conto abbastanza di (piesti fatti e perdettero

sempr<' jiift ])restigio all'interno. alii-iumiUisi la classe tlirigeiite, danneg-
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giaudo gii interessi di una parte del popolo minuto, con evidente diminu-

zione della forza statale.

Tutto eiò doveva avere un contraccolpo all'estero, dove, del resto, il

prestigio borbonico non era grande e dove aveva piuttosto perduto ])er

la spedizione naiioletana contro la Eeggenza di Tripoli, condotta infelice-

niente da .Sozi Carata nel 1S'_',S (•_';;).

Fiu 1!). — ( 'oiigre.;;a dei « Biani-lii » per l"assisteuzii ik-i i(iii(laiiiiiH i a uhhIc, Na|inli.

Sala (lei ('oiilVatelli.

7. In Toscana il granduca l'cidinando 111 mantenne la politica interna

ed estera che già conosciamo, e i)rndcnte e bonario seguitò ad osi»istare

italiani di ogni provincia, (loco o nulla guardando ai loro programmi.

Leopoldo 11, succeduto al padre il IS giugno 1824, ne seguì l'esempio.

Era il popolo assai tranquillo e non molto curante delle cose politiche,

mentre le classi dirigenti godevano i benetici di una vita comoda, ralle-

grata dall'arte e da svariata coltura, che si cercava dittbnderc anciic ti'a

i meno favoriti dalla fortuna, e accrescere in mezzo agii altri.

Così prendeva largo svilui)po hi Scuola di reciproco insegiKoiKit hi i^H'riiì

nel isiit dal marchese Co.simo Ridolti, che dette pure adatti locali nel

l»roi»rio palazzo, così nel lS'_'."i aprivasi Vlslitiito femminile (Mia SS. A inni n-

ziata, pronios.so da Ferdinando III e ora aiutato dalle assidue cure della

granduchessa Maria Carolina. Così nel 1828-182!» alla spedizione .scientifica

francese in Egitto, diretta da Champollion Jiiinor, parteciparono Ippolito

Kosellini, egittologo insigne, profes.sore di lingue orientali ncllTuiversità
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di Pisa, e il natvirali.sta Ginst-ppe Kadiii che. a si)ese del Governo, raccol-

sero materiali preziosi. ])()rrati ]ii)i ad arriccliire i Musei <li Firenze e di

Pisa ('-'4).

Il iliuistero, dando ])arere favorex ole alln .-«pedi/iiiiie iu Egitto jiioiiosta

dal Posellini, e gTailita al Granduca, suggerì di associarvi il Kaddi, che

già aveva fatto un viaggio scientitico al l'.rasile nel ISIT. (ts.servando che

il lìaddi avrebbe potuto riuscire utile per conoscere bene un Paese « dove

l'antico commercio toscano aveva grandiosi e ricchi stabilimenti, e che per

la sua posizione offi-e

ancora al coniniercio

attuale i più naturali

ed estesi vantaggi ».

<^>uindi da una
missione scientilìca

as])etta vansi pure

l>enetìcì a quel benes-

sere economico che i

Lt>reiia avevjino cu-

latn e curavano con

molto zelo. Infatti

Leojxildo II, per ren-

dere più facili i ne-

gozi bisognosi di cre-

dito, riformò nel 18'J(>

la Banca di Sconto

ft) 11 data iioxe anni

l>rima. (Juesta in origine era istituto goveriiaTi\o. ma non aveva fatta

buona ]>rova: ora diventava la fUnica Jiariììtiim. eosrituita per azioni, di

cui lo Stato a\eva solo la (|uarta parte, speiamlo così di eccitare Tinte-

ressamento dei privati.

E il (ioxeriKi incoraggiò inuc la Società toiiuatasi nel IS'Jit ])er fondare

a Firenze ttna Cassa di risparmio, la (|uaie. estendendosi presto in tutta la

Toscana, contribuì ad accrescere i beni dei piccoli risparmiatori e giovò in

vari modi all'agricoltura ed alla beneficenza ('io).

8. Leopoldo II era di tutto ciò costante zelatore, e. tra altro, special-

mente per accrescere i prodotti dei campi, e per niiglioiare la salute i)iib-

blica. riprendeva il disegno dell'avo, dava incremento alle liouifiche della

Maremma, sia applicando provvedimenti statali, sia incoraggiando e i)re-

miando i conti Della (Therardesca che nelle loro terre di lìolgheri davano un

bell'esemiùo d'intelligente attività con beneficio proprio e dei contadini (2r>).

A\ tianco del (Jrandnca trovavasi, consigliere ascoltato, il vecchio Fos-

sombriuii, già resosi benemerito al tempo di Pietro Leojioldo. per avere con

(foH«. A. BerlarfUi).

Fig. 20. Atte.stato ili studi deiristituto della SS. Aiuiiiiizi:it;

iti Firenze. 1^29.
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tHiiUi t'ortniiii atteso iilhi iKdiitica della \'al di Chiana. l'.d è il l'ossomluoiii

che il 10 agosto 18'2S, ool suo Discursa sopra la Maremma . espone il iiiaiio

ilella bonifica, che aveva come base la colmata (Udla jialnde di ('asti,i>lioiie

della Pescaia. DiriiiCiidovi i)arte delle ac(iiie dell'* )mbroiie, vuole elie si

dispensi « l'idraulica da ogni altra operazione nella (ivossetana, tino a tanto

«•he questa non sia compita, mentre la bonitica/.ione del paduU' di Casti-

W^

t'ii;. 21. — Kivistii (Iella Giiiudi:! uili:iii;i ili l'iiciizc.

(Da ima slamila ilt^l 1S31I).

uiioiie, per rapporto a (|uello di tutta la (irossetana, è precisamente nel

caso istes.so di un posto importante, ili cui un'armata deve (costi (|uel che

può eostare) impossessarsi, perchè presa posizione in (piello, (h)mina e

di.spone in tutto il Paese senza temere nemiche opposizioni » (27).

Il Fos.sombroni proponeva inoltre una serie di provvedimenti per popo-

lare la Maremma, raccomandando, tra altro, costruzione di case, distri-

buzione di acque potabili, comunicazioni tacili coH'interno, esenzitmi alle

merci estere sbarcate negli scali maremmani, divieto di considerare il

Paese come luogo di confine per certi reati, ecc., mostrando così di sapere

intendere tutti i lati della gi-ossa (|uestione relativa alla floridezza delta

Maremma.

U Fossombroni, rivelando doti tecniche insigni e larghi principi di sta-

tista, .si acqui.stò la piena fiducia del Granduca: i lavori furono subito iniziati.
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f i)roce(lettero rou tanta sollecitndiue, cIk* il "Jli aprile 1S8() le acque del-

!'( )nil)r()iie niuiisero alla jtaliule.

9. Dalle cose narrate risulta ebe Leopoldo oceupavasi molto del Itene

morale e materiale del suo ])oi»olo, il quale .seguitava a viver tranquillo

insieme coi numerosi ospiti, che \eui\ano in Toscana a gu.stare le bellezze

artisticbe e naturali o ;i u(>dfr\ i nmi liliertà i)olitica allora sconosciuta in

altre parti (ritalia.

Le repressioni avvenute altrove nel 1N21 e negli anni successivi, il ritiro

ilei i>residente del lluon (ioverno, Puccini, so.stituito nel 182S dal Cian-

telli, ritenuto antiliberale, non avevano mutata la politica interna in

Toscana, come non l'avevano cambiata le agitazioni tìlclleniclic. le ([uali,

durante 1" insurrezione della Grecia, avevano talora turbati altri l'aesi.

(iabrit'lc i;\ nard. bancbiere svizzero stabilito a Firenze, potè svolgere

i suoi lappoiti all'interno ed all'estero per raccogliere tra i plilhiii aiuti

da mandarsi ai <-ond>atteiiti, senza perdere, hn straniero, la stima del

(rrauduca e la protezione delle leggi toscane.

Un mutamento d'indirizzo sembrò dovesse avvenire via via clic cre-

sceva in Italia ed in Europa (pici fermento clic portò alle insurrezioni ed

ai moti del 1S;](I-1S;',1.

Ij Indìidtorc Lironnse, di cui era l'anima Francesco Domenico (xuer-

razzi, venne soppresso l'S febbraio 18."'>0; questi, per l'orazione pronunziata

il 1!» marzo in onore del soldato napoleonico Cosimo Del Fante, venne

relegato a ^Montepulciano, e una maggior vigilanza s'e-sercitò sopra cittadini

e sopra fc'i'Pstieri ('_'S).

Le cose peggioi'arono dojio la caduta di Carlo X: in Italia e Inori i

lilicrali se ne compiacquero e acclamarono, in genere, al nuovo Sovrano

Luigi Fili](po: se ne impen.sierirono invece i Governi conservatori che tace-

vano cajx) a Menna.

In quei giorni Leopoldo era a Dresda, dove si era da poco recato, es.sendo

partito da Firenze il 1.'? luglio fra gli aitguri della poitolazione clie due sere

prima aveva largamente jtartetipato ad una festa datii da lui nel Giardino

di Bvholi. (j>uindi fu in Boemia e a Menna, e in ottobre si nnse sulla via

ili ritorno.

Alcuni insigni cittadiid toscani: (Jino Caiipoui cianiberlano di Corte,

Cosimo IJìiIdIH direttore della Xtcca e della Pia Casa di Lavoro, Pier Fran-

cesco Kiuuccini maggiordomo della Grandncliessa vedova, e Giovanni Giuori

))ronioss(n"o grandi feste ])0]iolari iter accogliere il Sovrano al suo arrivo.

Dato il momento, non potexasi trattare di restituire al (iranduca la

festa da questi otferta al popolo nel luglio precedente, ed era invece facile

>ii]i]iorrc clic si mirasse ad ai)plaudire Leopoldo per contrapporlo ai Prin-

cipi rigidamente ultra-conservatori. 11 Ministero granducale, dapi»rinia

approvò le feste, considei'ate come strettamente private, poi le .sositese.
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iliceudo che occorreva il consenso del (iraiiduca, esseinlosi risaputo che i

l»roiuotori avevano invitati alcuni <;ont'ah)UÌeri, i (juali avrebbero dato alle

feste un carattere pubblico e recato un ayuravio ai ("oninid, mentre il

(Tranduca aveva « già esternata la niassinia di non volere clie il pubblico

si dispendiasse per feste di gioia all'epoca del suo ritcu'no » ('_".().

Ma la sos})ensione s' interpretò diversamente e parve V inizio di una

jiolitica di relativo rigore verso le novità, alle ([uali i jiromolori delle feste

apparivano jiiìt o meno inclinati. Si disse |iure che essi, duiaute le teste.

avrebbero voluto im](adronirsi del

(handuca per costringerlo a dare la

("ostituzioue. Emigrati da varie ]iarti

d'Italia, creduti concordi coi nova-

tori toscani nel promuovere azioni

]>ericolose, vennero sottoposti a se-

vera vigilanza e alcuni, conu' il (iior-

dani e il l'oerio, espulsi .nidirit-

tura (."50). Sulla Toscana speravano i

novatori che agirono nei vicini ter-

rittn-i dei Ducati e dello Stato l'on-

titicio e il (ioxcrno correva ai ripari,

inclinando alla reazione, della (|nale

ri]»ai'lerenio nei capitoli seguenti.

10. l'olitica l)onaria, e (piasi di-

remmo ]iiù degna di un buon si-

gnore amante non di governale ma
di divertirsi, seguiva nel Ducato di

Lucca farlo Lodovico di ISorbone. Spesso assente per i fre(|iieiiti viaggi,

lasciava il potere ai Ministri coH'ordine di aiiplicare le leggi e dì ev itare

a lui ogni molestia, persino (|uclla dcriv ante d;il diritto di graziarci <'oii-

daunati, giacché egli credeva che le sentenze dei magistrati dovessero

essere ris]»ettate anche dal Sovrano, il (juale, a suo giudizio, ]iot(va

mutarle solo (piando le avesse riconosciute ingiuste.

Spendeva un [io' troppo, ](er s(''' e jier le persone che l'av v icinav ano. e

deUa spesa, cui non bastavano le entrate proprie e (incile della IniDiia

Duchessa, spesso sopiiortava aggravi il Paese, con danno di (|U(sto <• del

(ìrandiica di Toscana, al (juale il Ducato era riversiliile: donde malcdii-

tento dei cittadini lucchesi e del vicino (Governo di Firenze (•il).

Ma in c(mii)euso Carlo Lodovico non dava noia a nessuno, ed iinzi atti-

ravasi simpatie col suo fare Ixmario, coU'as.sohita contrarietà a ]»ersecu-

zioui ])olitiche e col vivo desiderio di giovare ai cittadini.

Kgli a vantaggio di ((uesti in'o]ionevasi, nel is;>(l, di ])rosciiigai(' il

lago di Sesto, che Lucca jiossedeva in.sieme colla Toscana, e certo sarebbe

ig. 22. - Ciulii L(iil()\ ilo linea di l.iuia.

(Da mia stampa ilt-ll'i'piK -a).
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rinsi'ito se il ( ìijumIuc;!, iilloia iniin-yiiiito uella grande bonitìca maivimiiaiia,

uoii si fossi' ritintalo, nddiiccinlo come si-usa la s])esa snj>eriore ai benefìci

prevedibili e pure certe diHic<dtà tecuielie elie a Lucca uou parevano insor-

montabili e elle iu sei-iìito altri sei»])ero ben superare (.'ili). E alla tine del

medesimo anno libe-

rava la piazza di San

]\Iicliele dal i)nbbl ieo

mercato, die trasferiva

nell'area dell'antico an-

titeatro lasciata incolta

o tenuta ad orto (."J."»).

In Sovrani» dotato

di tali qualità non \w-

teva imitarsi durante le

\ iceiide del JS.SO e iiep-

l>nre dura nte <|uelle

deiraiino successivo,

delle (piali ultime par-

leremo pii'i tardi. ^Vlieiio

da iirinlie, e desideroso

dell'i III mediato benes-

sere dei iirojiii sudditi,

tino dall'aiiosto 1 S.'K)

a III mise nel porto di

\ iareiiiiio come tolle-

rala la lia II diera del

iiiiox (> re francese Luifji

l<'ilipl)o, e dojio circa un

mese, (| uesto formal-

mente riconolibe.

La tolleiaii/,a del la

bandiera e il riconosci-

mento di Luiiii Filii>|K>

mette in cv i<lcii/.a il caratleic di ipiesto ]iicco|o Soxiano. costretto da l'aiiioiii

interiia/ioiiali ad essere un Principe assoluto, portato dall' indole pro]iria a<l

una vita facile e tollerante.

11. il (ioverno austriaco dal IIcììiio loiiibaido-\ eneto e dalle terre ita-

liane diiettiimente soi;i;ctte \i<iila\a do^un(|lle. e l'opera sua risulterà )>ii'i

cliiara da (pianto diremo nei ca]titoli se.i>ueuti. L'organizzazione rivoluzio-

naria erasi indebolita, (lo)io i processi del IS'Jl e successivi, e la polizia a\('\a

jiotuto facilmente \ ii;ilai'la a\'endo raccolto intoi'uo ad essa ani]iie notizie e

dis)(oiieiido laruamente di ayciiti ]>ubblici e secreti, di aderenti e di denaro.

Fi •2-i.

(Da II

iF"|. Miiiarii.

- Minia |Vic>a di Savoia, duchessa di Lucca.

(lii;lili(» ili .liilni KihUt ; I.V-al Villa tli l'oggio a Caiaiui).
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Il malcouteuto ohe rilevaiiiiui) ut'l vdliuue iiiect-deute. i diletti (Iella (luli-

tica e deH'ammiiii.strazioue, pur uotati da alti funzionari del Reiiuó e dallo

stesso Principe di Metteruicli, sostanzialmente rimauevano (il 1 iKtveiiiUie

1S2.1 si introdusse nel Lombardo-Veneto il sistema monetario anstriaeo),

preparando al Governo straniero giorni dittieili.

L'Austria nulla fece per rimediare ai mali aeeeuuati, nulla o licn i)o«(»

fece per attirarsi quella parte di nobiltà elie desiderava una più ritiorosa

restaurazione, nulla per contentare la nobiltà liberale<i,i;iaute e la bornliesia

assai colpite nei noti processi e semi)re jtiù autorevoli fra le uraiidi masse.

Eppure queste costituivano ancora uno dei principali puntelli dei (loverno

dal quale, peraltro, pian jiiano, audavausi parzialmente allontanando.

Ma, tutto sommato, uiova concludere che i territori italiani ricordati in

questo capitolo erano relativamente tranciuilli e non parevano ]ii'e]iaiati

a seguire il movimento iniziato fra noi nel 1820-1S21 e ora prossimo a ride-

starsi anche jtel riflesso di anal(»,iihe vicende svoltesi in Francia e in altre

parti d'P^uropa.

X T) T E

(1) I/.VciatliMuia iiiilitan- di Idiiiio \iiiiif l'ondata culi KK'. l'^itiiiti dil J imacml)!»-

IM5 <la Vittorio Emanuele 1 elie. vreundo imi istituto eon niiiuerDsi cDiivitiiiri in \tiUtr

niauteiMiti dallo Stato, intese venire in aiuto alle taniiaiie che gli avevano date •• pili .-«pe-

eitìclie prove della divozione loro ». ed «assicurar tutti quei vantaujli che s" hanno ad

aspettare dalla conservazione della morale religiosa riunita all'intìiienza delle scienze e

delle 1)eii dirette umane coirnizioui sopra ogni maniera di oneste e lodevoli costumanze ».

Vedi il documento relativo in F. L. HuiaKU, La R. Accaih-m'm mililtirr ili Tonim,

pag. S. Torino. Candeletti, 189.").

(2) 11 KoiaKH, op. cit., caj). 1\', |iag. 7.'> e seguenti, cita molti fatti ri'lalivi all'in-

dirizzo dato air Accademia e ricorda i nomi degli ufticiali e dei sacerdoti clic tale indi-

rizzo rappresentavano. Fra (|uesti iiUinii i|Ualcuno. come i padri Somasclii. Marco .Morelli

e (iiuseppe Besio, furono anche ispettoii generali degli studi; tutti poi. non solo cura-

vano l'istruzione religiosa e il culto, ma erano collaboratori assidui del comamlantc e

degli ufHciali per la formazione del carattere degli allievi.

(3) Una delle questioni che da un pezzo impensieriva Goveriic) e iioiiiini d'affari, ed

in un certo senso tutti i cittadini, riguardava il regime doganale. Rispetto a questo,

Sardegna e Nizza rimasero distinte dal l'ieiironte tino al ists. (jenova tino al 181S

(R. Patente i marzo 1818).

II sistema protettivo francese fu conservato quasi integralmente nei primi tempi della

Restaurazione tino al -t febbraio 18],") allorché, ai-cogliendosi anche le osservazioni dei

negozianti, si abba.ssarouo le tarifl'e soprattutto sulle stoffe d'ogni genere e sul ferro,

merci di cui facevasi una notevole importazione. Riunita nel 181 S la Liguria, si ritoc-

carono le tii ritte, elevando leggermente i dazi sulle stoffe, e sopra alcuni prodotti agri-
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coli, fonie folio f il vino, iil Mliliassniiiloli ]tv\ loltaiiii <li tt-iro iisati iifUo iiiihistiic di

Ci elio va.

Alloia parve di-liiiearsi una (li>|iaiità ili rialtaiiieiito tia i l'al)liiiiaiiri ili storte elle si

liteiiiiei-o poeo protetti e gli ujii'i eoi lori, o. iue<;'lio. i |ii'o(liitli>ii il'olin e ili \iii(i ilie erano

eftV'ttiviiiiiente assai difesi eoiilro la importazione straniera.

.Ma ue|)pure gli agricoltori si dicevano del tutto lontenti : presto si accorsero clie i

vicini Stati del T.onibardo-^'eiieto, specialinenfe mi torti dazi sul vino, e della Francia,

coi dazi sul riso, ojtponevauo barriere a due ini|mitaiiti piuilniti pìi iiiontesi. ih'eranu

inoltre gravati da dazi di uscita.

l.a jiolitii-a doganale piemontese non era natiiraliMi-nte guidata -i>lo dairinteresse dei

piiidiittoii. Mia iil)l>eili\ a pure a criteri tisrali. Lo Slato traeva mollo denaro dalli- dogane,

e col passare degli anni cercò trarne sempre di pili, come si vide dalle laritte del 1S:{(I.

che furono aumentate soprattutto per le merci che si im])oitavano esclusivamente dal-

l'eslero. i|uali-. .iil esempio, lo zucchero in pol\eie e in pane, die subì due aumenti nel IN21

e nel 1.S24 e una piccola, diminuzione nel 1S3(). i|uando s'impose la tassa unica di lii'e mi

al i|iiintale per lo zucchero in genere, in luogo delle tariffe precedenti di 40 e 4."). di S(l e

di 3 00 imposte, ris|iettivamente. sullo zucchero in |>olvere e in jiane.

L'erario, iieraltro. non ebbe tutti i benetici sperati dalla tariffa del IsMO. Mentre i

inoventi erano tino allora sempre <-resiiuti. riinasern in seguito stazionari con tendenza

alla diniizione dopo il ISHO. Infatti, secondo i calcoli di R. Broglio D'AJauo. il pioxento

del 1S30 fu di lire 13.!i:H(i.(l(>0 e scese nel l.s31-183."j a lire J3.só5.()00.

Lo Stato mm ci guadagno e i i onsumatori ci perdettero assai, colpiti dalTalto prezzo

dei generi, specialmente di quelli che erano molto usati dalla piccola lioighesia, ogni

giorno più forte e desiderosa di vivere a buon menato. I bisogni del Paese, l'esempio

dell'Iughilteria che si avviava al liberismo, ebliero iiireco in tutta Italia, rebbero soprat-

tutto in Piemonte. « Teoria e pratica inglese trovavano un campo abbastanza favorevole

in Piemonte: le teorie venivano diffuse e discusse nelle Riviste e nelle .\ccademie. mia

jiolitica coininerciale piti liberista di quella seguita da altri Paesi era stata sempre sug-

gerita al Piemonte dalla sua posizione, ed una tale tendenza era stata rattorzata dall'an-

nessione di Genova al Piemonte: l'affermarsi dilla piccola liorghesia. interessata ai pro-

dotti a buon menato, e la sua alleanza colla classe dei commercianti, davano allo Stato

un sostegno sufficiente per attuare quella politica doganale liberista, che iniziata in Pie-

monte nel 1.S3Ó fu poi ereditata dallo Stato italiano ».

Vedi KiiMul.o Ki.'Diii.lo D'A.iano. 7^<i ixililii-a <ì<i(/aii(ilf <ìeì l'iciìioiili- ilal ISiò ai ls.^4

.

in Criornalc, degli EcoiKimixti e Ririfta di xtatisticd, voi. XLIW n. 4-."), aprile-maggio

1912, specialmente ca)). II, jiag. 461.

Per intendere meglio come la tendenza piii libiiist;i del l'iemonte l'osse rii()or:<il(i

lìiilì'aiinexsidiic ili (lenova, si ricordi che questa città, nell'invocare l'antic:! indipendenza

al cadere di Napoleone, aveva insistito siti danni che gli interessi marittimi liguri

avrebbero subiti per salvare gli interessi agricoli del Piemonti-.

.\gostino Pareto, [larlando in nome del Governo provvisorio genovese col Ministio

inglese degli Attari Esteri, lord Castlei-eagh, il ^'2 maggio 1ST4 a Parigi illustiava ampia-

mente questo concetto. « Esposi (così riferisce al suo (invelilo) ionie il solo mezzo di sus-

sistenza Jier (ienovn sia il coinniercio così detto di economia, a conservar il quale, nella

concorrenza dei iiostii vicini, iia necessario non aggravarlo di so\en-hi diritti, il che

solo polevasi ottenere in un (inverno libero e gratuito: mentre colla riunione al Pie-

monte, le spt'se di una ('olle e di uno Stato militare esigerebbero aumento di danari,

e così diiiiiniizione e forse aiiiiieiitanii-ntn di i-onniii-rcio : aggiunsi che i nostri interessi

unicanienle maiitliini sono :iffalto diversi da quelli di tin Paese agiicolo. a cui saremmo

in ogni occasione sagrilii-ati ; né taciini le interniiiiiibili dissenzioni clic hanno sempre esi-

stito tra i due popoli, e che tanto li dixidono di sentimenti e di opinioni. Da ultimo

azzai'dai di osservare rlii- l'iiiteri-sse beninteso ileiriniihilteira ei-a certamente meglio
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a!>siruiat(i presso iuki Stato piuaiiieiilt- iiiaiittiiiio e governato sotto i suoi auspiri. di

((nello che in uno Stato lontineiitale. ([iiale diverrebbe (^enova se unita al Pieiiioiite, e

lie il (ioveriio inglese ne avrebbe tanto maggior vantaggio, ((uanto clic nel primo caso

jiotrebbe riguardarlo come Paese proprio ».

Naturalmente il Miui.stro inglese insistette nell'annessione già in massima decisa dalle

grandi Potenze e in cuor suo dovette ridere udendo le dichiarazioni, diciamo cosi, non

troppo fiere, del Pareto rispetto ai desiderati rapporti anglo-genovesi, e le affermazioni

poco pratichi' riguardo ad un indebolimento dell'intluenza inglese derivante dall'annes-

sione. Probal^ilniente lord Castlereagh previde subito che il Governo di Torino, per con-

tentar (-ienova, avrebbe dovuto favorire gli interessi marittiioi di iiuesta e desiderare

sempre di più l'appoggio inglese.

Y. ciò avvenne.

Si ebbero provvedimenti a favore di (Jenova e della Liguria, si ricercò l'amicizia

inglese alla (piale si ricorse per protezione nelle lotte contro i pirati barbareschi che nel

1816 parvero finire con accordi diplomatici favoriti dall'Inghilterra. E pian piano si

formò l'opinione che l'amicizia ingh'sc fosse necessaria, e così quellintluenza britannica

che il Pareto prevedeva su Genova indi])endente si estese anche al Piemonte, e ]iotc molto

sulla politica tlella Ca.sa di Savoia a Torino e altrove.

Vedi il rapporto del Pareto al (ìoverno provvisorio di (Tcuova, Parigi 12 maggio

isi-t, in X. Bianchi, op. cit.. Storia due. tìellii dipi., voi. I, pag. 8-ty.

(4) Nel porto di Genova si imbarcavano, fia altro, le sete di Lombardia destinate ai

mercati dell'Europa t)ccidentale. E specialmente iter conservare (|uesto proficuo passaggio

nel 1S30 si abolirono i dazi di transito, essendosi osservato che le sete giungevano in

Germania jier la via dello Spinga.

Per le hignanze fatte a tale proposito nel IS'JT dagli spedi/ionicri di Torino e poi- i

|uovvedinienti relativi vedi Romolo Broglio D'.X.iano. o|i. cit.. Ln paìilira (lojitiiuilr

del Piemonte dal 1815 al 1H.H4. cap. I, jmg. 454.

(.5) Del conte F^udovico Sanli d'Igliano già i)iit volte avemmo occasione di parlare nel

liViio luecedente. \edasi specialmente Parte jirima, cap. \', pag. .538 e seguenti.

Egli eia già stato al Ministero degli Esteri ]>rima e durante i moti del 1S21 e s'era

occupato con paiticolare amore dei rapporti cogli Stati barbareschi, cosicché ora [loteva

metlcic a profitto le cognizioni aci|nistate intorno ai commerci del Mediterraneo.

Della missi(uie a Costantinop(di egli |)arla nelle citate sue liemiiìiKivntv . voi. Il,

cap. IX, edite da Giusepi)e Ottolenghi, il (|mile. in nna nota a pie' delle pag. ."i4 e .55,

cosi s|)iega l'indole di tale missione.

<• Di fatto le commissioni date a lui (Sanli) som> tutte lineile che si solevano dare a

un vero ambasciatore: eccole: 1° Doni da farsi per la firma del trattatile |iii lo slalii-

limento di una Legazione di .secouilo ordine: 20 Xotizie varie sulle persone che dovreb-

liero formare l'ambasciata e spese relative: S" Stabilimento di Consolati sardi in Oriente:

4" Informazioni segrete minutissime sui membri del Corpo diplomatico di Costantinopoli

e sulla impressione fatta nei diversi ambasciatori dal trattato sardo-turco :
5" Informa-

zioni sulle case di commercio: 6° Notizie particolareggiate sulle condizioni minali, jioli-

tiche e finanziarie della Turchia: 7° Condizione della Chiesa e delle sette cristiane in

• iriente; s° Rapporti della instirrezione greca: !l° Relazioni tra il Governo ottomano e

gli Stati di Harbeiia: 10" Particolari sulle relazioni turche con le altre Potenze : 11° Par-

ticolari sulla missione di Miniiaky : 12° Notizie particolareggiate intorno ai sudditi sardi

in Turchia, ecc. ».

(H) Da un rapporto inviato il 10 febbraio 1S25 dal Sanli al Governo di Torino intorno

al movimento generale dei bastimenti enroiiei nel jiorto di Costantinopoli risulta che il

Piemonte viene iiuarto dopo l'Austria, la Pnssia e l' Ingliilti-i la con Tit navi in arrivo

e 75 in partenza.

Vedi nota deH'GTTOLEXiaii a pag. mi. \u1. II. cp. I.\. dcll'op. cit. del Sai li.
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(7) Vetli .sopra, libm Icizo. |i:iite prima, capitoli) \'. lesto. ]iag. .")(t2-503. e ii. 14.

pag. 5MS-53Ì).

(8) Hupporto del cav. (fiorgio Foiix console regfiente, ecc., a H. E. il conte della Torre,

minislro deyli Affari Esteri a Torino, Tripoli di Barheria, 16 febbraio 1825.

Dofumenli, X. 2I>. pau. I4fl <• .seguenti dell'opera, GnsEPrE Ferk.^ri. La spedizione

della Marin(( sarda a Trijjoli nel li'<25, in Memorie storielle militari del Comando del corpo

distalo mafiijiore. urtiiio storico, fase. 1» del 1912. Hoiiia. Officina poligratica editrice, 1912.

(9) Giorgio Foiix. il 12 marzo 1S2.') avea mandato al Ministro degli Affari Esteri in

Torino un rapporto sul negozio <lei cannoni, di citi rimaneva traccia ueirarcbivio del

Cou.sidato e conservava ricordo pure il console inglese Warriugton. Quest'ultimo inoltre

« repulsiva conveniente agli interessi di S. M. sarda ed al suo coiuuiercio il ouidiscendere

alla dimanda del l'asiià, ben anclie con regalare i due piccoli cannoni da parte di S. M..

dato il ca.so die le antmità ili (Genova non avessero iiotiito linvenire i mezzi o le pei

-

siine die si erano obbligate a mandarli da (Genova ».

Il Foux faceva notare al .Ministro saldo loiue il l'a.scià si dolesse della iniiilotla dei

(Joverni amici d"Kmii]ia. i c|iiali. tranne l'Inghilterra, luostravansi ingrati e avari verso

lui. osservatole leale dei trattati, mentre gli Algerini e i Tuni.sini, dopo le loro jiiraterie.

ottenevano molto di piìi concludendo accomodamenti colle Potenze danneggiate.

Foux consigliava di seguire il siiggeriinento del Console inglese, avendo osservato die

l)snian, il tìglio prediletto del l'ascia, appariva benevolo verso di lui e l'aveva «con-

dotto con tutta conlidenza nel suo galiinetto di studio pei mostrarmi i suoi scritti in

francese, in italiano ed i suoi disegni di paesaggio e di figura ». l'roponeva di coltivarne

l'amicizia inviandogli colori, compassi, righe, ecc., «li cui era il giovane Principe scar-

samente provveduto. E ccuicliideva: «Sono più che convinto che il valore di cinque

frandii acquisterebbe quello di trenta agli occhi del Siily Osmaii. e che siffatto regalo

lusingando l'amor proprio produrrebbe anche mi grato lontento al Pascià padre, atte-

nendomi a i|uauto mi lia su di ciò affermato il Console britaniEiro a cui per modo di

discorso ho comunicato tale mio divisamento ».

11 rapporto è |>iibblicatii da IJ. Fkki;aki. np. lit.. hminiicnti . N. 27, pag. I.'>2 e

seguenti.

(10) 11 tonsille inglese dette r.igione al Pascià, e si mostro pure ostile al con.sole

Parodi, che, a quanto sembra, era stato poco deferente verso di Ini. guanto alle accuse

fatte al Parodi, .sostenute pure dal Foux e da Warrigton, sembra die vi fosse dell'esa-

gerazione: in ogni modo è cerln die contribuirono ad acuire il dissidio fra i (Governi

tripolino e sardo. 11 4 settembre il Pascià saputo da una nota del reggente Foux che sarebbe

tornato il Parodi, risiiose di non volere piii trattare con questo.

\'edi (^. Fekr.\1{|, op. cit.. cap. 111.

(11) Alla squadriglia ogni nave aveva fornito queste imbarcazioni:

Commercio, grande scialuppa col tenente di vascello Mameli, gran canotto col .sot-

totenente di vascello lìargagli : 2° canotto col sottotenente <lel b.ittaglioiie Keal Navi.

Todon : 3" canotto c(d .guardia marina di 2* classe Tliolosan.

Cristina, grande .scialuppa cid sottoteuent*i di vascello G. B. Millelire; gran canotto col

sottotenente Enrico Pelletta di Ciirtaiizniie : 2° canotrii col gnaidia marina di 1* da.sse

conte Pellion di Persami.

Tritone, grande scialuppa col suttoteneiite di vascello ('orrailino Chigi: gran canotto

col guardia marina di 1" classe Malaussena.

Xereide, grande scìalii]ipa comandata dal sottotenente di 1-' classe nella ciimpagni:i

cannonieri di mare Cj. li. Tanca.

Di questi comandanti, il Sivori (n. il 1771 a Palermo, m. nel 1830) era assai stimato

per avere comandato come luogotenente di va.scello la goletta francese Sentinella affon-

data, dopo 4 ore di coinbaltimento. da una fregata inglese il 24 iigosto 1810. Altri si ren-

deranno insigni più tardi, (iioigio M;imeli (n. il 24 aprile I79S a (_'agliari, m. il 9 aprile
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1871 a Genova) fu in seguito chiamato ad alti iifflcì della marina (membro del Consiglio

dell'Amniiragliiito, incaricato della Direzione generale dei lavori d'arte nel lì. arsenale

marittimo) e fece la campagna del 1818-1819, mentre il tìglio (iotìredo segnalavasi colla

penna e colla spada. Carlo Corradino Chigi di Siena (n. l'il ottobre 1802, m. a Fiviz-

zano il 26 marzo 1881) lasciò la marina sarda il 31 marzo 1830 conservando la pensione

di 500 lire annue concessagli insieme colla croce di SS. Jlaurizio e Lazzaro per l'at-

tacco di Tripoli, ed entrò (|uale comandante in seconda nella marina toscana, per rien-

trare più tardi nella sarda. Il 29 maggio 1818 combattè nelle file toscane a C'urtatone

e Montanara, nel 1859 governatore di Siena , il 29 marzo 1860 senatore del Regno

sardo, prossimo a divenire italiano, ecc.

Pellion di Persano è l'aminiiaglio tanto iimmirato nel 1850-1861 e tanto criticato

<lopo la battaglia di Lissa.

Dei primi tre possono vedersi gli Stati di <ervi:io in Ferraki, op. cit., Documenti,

N. 12, 18, 19, 51, e del Chigi giova conoscere pure i Bicordi militari (Francesco

PiccOLOMiNi Baxdini, Bicordi miìilari del contrammiraglio senatore Carlo Corradino Chigi,

Siena, Lazzeri, 1890), e l'art, di .F. .Iacomktti, Carlo Corradino Chigi (Bollettino senese di

storia itatria, gennaio-agosto 1912).

(12) Vedi il testo dell'accordo in Ferkaki, op. cit., cap. VÌI, e tra i Documenti

(juelli segnati coi numeri 30-32. 13-17, 53-63, 68.

(13) Nei documenti citati TieUa nota pre<edente ai trovano i giudizi che servirono <li

base al conferimento delle onorificenze. Il docnniento n. 60 contiene il rapporto del sot-

totenente Todon, il quale, coiiuuidaìite il secondo canotto della nave Commercio, segnala

il sangue freddo di vari cannonieri e marinari e del timoniere Garibaldi.

Il Ferrari nel capitolo citato, in una nota-, scrive:

« Nel rapporto del Todon è fatto un cenno di lode al timoniere Giuseppe tiaribaldi.

Michel (iiuseppe Canale nel suo libro « Genova e Tripoli », dice a pag. 119, esser questi

il celeliie generale che fu poi duce dei Mille ». Soggiunge d'aver fatto invano ricerche

e conclude che « permane il duliliio che «pianto scrisse il Canale, il quale conobbe inti-

mamente Garibaldi, possa esser vero ».

Osserviamo che il rapporto del Todon ricorila un Garibaldi, e dei (Garibaldi nella

marina ve ne furono parecchi trattandosi di cognome assai comune in Liguria.

Il futuro duce dei Mille min era a l'iipoli: viaggiava invece sulla tartana i)ateiiia

Santa Reparata che il 12 aprile 1825 a|)|)rodava nel porto di Fiumicino.

« 11 mio .secondo viaggio lo feci a I\'onia con mio padre a bordo della piopiia tar-

tana Santa Beparata » (ricorda nelle Memorie, cap. Ili, pag. 12, ediz. Nathan, Torino

1907). Di più nel cap. VII, parlando del suo ritorno a Roma nel 1819, al proclamarsi

della Repubblica, scriveva :

«Che speranze, che avvenire! Non eran dunijne sogni, quella folla d'idee, di vati-

cini, che avevan fantasticato nella mia mente dall'infanzia — nella mia immaginazione

di diciotto anni — quando per la i)riuia volta vagai tra le macerie dei superbi iiioim-

menti della città eterna ».

Documenti sul viaggio del 1S25 sono pubblicati nell'art, di Ermanno Loevinson,

La prima venuta di Giuseppe Garihaldi a Buma {Xnora Antologia, 1918).

(11) t,>uesto faceva osservare H. Hrin proponendo di concedere speciali onorificenze

ai nove superstiti della sijedizione tripolina. Il relativo provvedimento, approvato da

Umberto I il 12 marzo 1885, è rii)ubblicato nella conclusione dell'opera citata del

Ferrari

.

Degli ufficiali viveva il solo Millelire, che era nato all'isola della Maddalena 111 no-

vembre 1S03.

(15) \'edi in ((uest'opera, voi. I, libro terzo, parte prima, cap. Il e W ; parte se-

conda, cap. II 2}assim, cap. Ili, pag. 791 ; Metteunich, op. cit.. Mémoires, toin. 1\'.

an. 1825, n. 789, pag. 263.

3 — Rosi.
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(16) Al ijrincipio del 1831 (riuseppe Beisaui, roniauo, iiupieiiuto al Ministero ilelhi

Guerra a Torino, si mise a capo di un gruppo di liberali che pubblicarono un indirizza

al Re per invitarlo a dare la Costituzione.

Dato il momento difficile ])er l'Italia e per grande parte d'Europa, come vedremo in

seguito, si credette ad un forte movimento rivoluzionario e si fecero numerosi arresti.

E a questo movimento anche il Piemonte come la Toscana, che di fatto si astennero,

avrebbero dovuto dare un jiiandc contributo a<;endn d'accordo coi novatori dei Ducati e

dello Stato Poutitìcio.

L'Austria accrebbe le forze sul contine, dopo avere otìerti aiuti che non erano stati

accettati, e vigilò con maggiore attenzione le rive del Ticino e del Po mentre l'insur-

rezione divampava nei Ducati, nella Romagna, ecc.

Il processo contro i cospiratori, svoltosi sotto il regno di Carlo Alberto, si chiuse

colla condanna al carcere (il Bersani fu chiuso nella fortezza di Fenestrelle) e col licen-

ziamento di alcuni ufficiali e soldati.

(17) Vedi D. Spadoni, Sei centenario dei proclama di Ii'imini, in Basseyna utorica de(

Bisorgimento, marzo 1915, e R, Soriua, Unti apolot/ia carlioiKira di Casa Savoia, nel

gennaio 1S3(), in Birista citata, luglio-agosto IDI 7.

(18) Le truppe austriache furono ridotte dopo il Congresso di \'eroiKi e venuero

completamente ritirate nel febbraio del 1827.

Della sicurezza pubblica del Regno al tempo dell'occupazione austriaca già parlammo

nel voi. I, libro terzo, parte seconda, cap. II, e vedemmo come non mancarono cospira-

zioni, tentativi rivoluzionari e processi nei primi tempi.

Quindi le cose migliorarono dal punto di vista politico e andarono meno male per il

resto, ma non diminuì l'opera degli zelanti assolutisti contro novatori veri o supposti,

cosicché si alimentarono discordie. ])untigli, volgari ambizioni che accieliliero il malessere

del Paese.

Un grosso processo di supposta cospirazione imbastì nel 1823 l'intendente di Cosenza

Francesco Nicola De Mattheis e con il sovrano consenso lo estese a tutta la Calabria e

lo affidò ad una Commissione militare riunita a Catanzaro. Appemi questa, il 24 marzo

1823, ebbe pronunziata la .sua .sentenza contro 13 persone (di queste, tre condannate a

morte, subirono la pena, Giacinto De Jesse, Luigi De Pascale, Francesco Monaco) si ricorse

al Re il quale, il(i]io molto esitare, affidò la causa alla Corte suprema di giustizia. Questa,

in lungo processo, tìssò la propria attenzione sopra De Mattheis, che il 10 luglio 1830

condannò a 10 anni di relegazione, e ordinò nuova istruttoria contro De Gattis e D'Ales-

sandro che avevano avuta mano nella condanna del 1823.

Per volontà sovrana non si procedette oltre : sei dei condannati di Catanzaro, ancora

in carcere, furoiu) liberati, come innocenti, De Mattheis fu graziato, come bene attetto

al Governo, e i suoi complici, per lo stesso titolo, non furono ])iit molestati.

(19) Con (juesto non vuoisi negare che il Coverno non pensasse punto al benessere

economico dei cittadini e non incoraggiasse chi se ne occupava, ^'ogliamo dire soltanto

che sostenne ciecamente i grandi proprietari, non seppe loro imporre e nep]mre consi-

gliare utili innovazioni, cosicché relativamente piccoli risultarono i vantaggi delle inno-

vazioni economiche fatte in altri lanipi.

Fra (lueste sono notevoli: la .•Società per la navigazione a vapore fondata nel I.S24

da Giorgio Vidding principe di Butera, con sede a Xa])oli, donde sei anni avanti era

partito il primo piroscafo italiano (Ferdinando I. volgarmente Serpentone): i lavori

stradali in Calabria : il prosciugamento del lago di San (iiorgio presso Taranto ed

altri importanti lavori publ)li(i in genere diretti dall'operoso e dotto ingegnere Afan

De-Rivera.

(20) 11 proclama intero è pubblicato a )iag. 50. ca]). III. deiriq>era : .M. .Mazziotti,

La rivolta del Cilento nel i.s'2^' narnita .su ildcinmiiii iin-dili. Honia-Milano. Soc. editrice

Dante Alighieri, 190(5.
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(21) Pertanto otto coudaiiuiiti perdettero la vita a Salerno, due il 24 luglio (i sacer-

doti De Luca, zio e nipote), due il 12 agosto (Dagnino e Lerro), quattro il 22 settembre

(Cirillo, De Doiuiiiicis, De Martino e Greco).

Oltre mezzo secolo più tardi le loro ossa furono ritrovate nella cliiesa di S. Pietio in

Vinculis e quindi riposte in un nuovo sepolcro per iniziativa della Società ilei reduci dcUe

patrie hattai/lie < su proposta fatta al Consiglio provinciale salernitano (laU'iiii. Matteo

Mazziotti.

Vedi M. Mazziotti, op. cit., cap. \I, pag. 142 e seguenti.

(22) Vedi JI. MàZziOTTi, op. cit., cap. \1I, pag. 164 e seguenti.

(28) Come altri Stati italiani anche il Regno delle Due Sicilie aveva, sino dal 1818,

stretti accordi commerciali col Pascià di Tripoli. Questi, che, come aveva fatto <ol Ke sardo,

desiderava sjìillare denari dai suoi amici europei, alla morte di Ferdin.iudo I, dichiarò

finito l'accordo con questo stipulato, ritenendolo puramente personale, e chiese al suc-

cessore. Francesco I, centomila piastre per rinnovarlo. La domanda, respinta una prima

volta, fu poi rinnovata e Francesco I nell'agosto del 1828, per dar una lezione al signore

di Tripoli, spedi contro questo parecchie grosse navi che nelle acque tripoline non pote-

rono manovrare, ed altre più piccole che avanzarono assai bene, ma che per vento con-

trario, o per direzione difettosa, non riuscirono nell'intento, quantunque attaccassero il

23, il 26. il 27 e il 28 agosto.

Al ritiro della flotta napoletana seguirono rappresaglie tripoline a danno di navi mer-

cantili, finché il Console generale di Francia il 28 ottobre riuscì a porre d'accordo il

Pascià tripolino col Re delle Due Sicilie persuadendo questo a sborsare ottantamila colon-

nati per rimettere in vigore l'antica convenzione.

(24) L'iniziativa della spedizione scientifica toscana fu del Rosellini che allora, a

spese dello Stato, studiava a Parigi presso lo C'iiampollion divenuto capo della missione

francese.

11 Granduca accettò e, per suggerimento del Ministero, vi aggiunse il Raddi, il quale

morì a Rodi il 6 settembie ]S2!t, <lo|)o aver raciolti ricchi nntteriali die vennero ordinati

dal prof. Gaetano Savi.

Lo ZOBI, Storia civile della Toscaiia cit.. tomo l\'. Appendice di Docuìiieiiti, N. XLI,
pag. 27:5, pubblica la supplica del Itoselliui al (oiiiidiua mandata il 27 luglio 1827 da

Parigi.

Pubblica pure Vuyyetto npiaiiii delhi spedizione, colla pie\isioue della spesa in lire ótl.OttO,

di cui 22.980 per tre disegnatori, due domestici, medico ed alimenti durante il viaggio,

18.020 per escavazioui ed acciuisti. 4000 per carta, utensili, libri, ecc., 5000 per acipiisto

di doni da farsi al Pascià di F.gitto ed ai capi delle provincie.

Il Rosellini non chiede speciale lompcnso. ma conserva l'assegno di SO francesconi

mensili che godeva a Parigi.

Segue l'approvazione del Giauduca comunicala al K'oscllini e al liaddi il \° settembre

1827 (N. XLll, XlJIl).

Si rileva dalla prima che il Rosellini era capo della Coiìimissiune htteraria tuseaiia

in Egitto, elle il Raddi, già conservatore del Museo di fisica e di storia naturale, veniva

aggiunto alla Commissione in ((ualità di naturalista, e su fondi diversi da (|uelli desti-

nati alla Commissione riceveva lire toscane 2S() al mese. Per le spese occorrenti allo

aciiuisto (li materiali, per viaggi all'interno, trasporti, ecc., era autorizzato a fare una
nota per il rimborso, mentre gli si accordava un'anticiiiazionc di siudi fillO da riti-

rarsi in Alessandria. Lo stipendio goduto in Toscana rimaneva a benelicio della sua

famiglia.

(2.5) La Società fu approvata il MO marzo lN2!;t. Xe erano membri i marchesi (;. Capponi,
P. F. Rinucciui, L. Tempi, G. B. A. Bourbon del Monte, Ci. Pucci, abate R. Lambruschini.
dottor F. Tartini^ avv. L. l'elli-Fabbroni. A. Maggi e P. Jluniichi. sdtto la ])resi(lenza

del marchese C. Ridoltì.
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11 manifesto, col quale il 23 aprile anmuiziavasi il nuovo istituto, osserva ionie il

malessere dei lavoratori « dipende il più delle volte da uon aver saputo tener tonto di

certi avanzi che quasi tutti pur fanno. Conservati e riuniti questi avanzi, seblien piccoli,

diverrebbero la ricchezza dell'uomo industrioso, ma consumati in spese inutili, se non

viziose, o arrischiati per vana lusinga di moltiplicarli, spariscono senza utilità veruna, anzi

sono di danno al povero avvezzandolo alle superfluità, e forse distogliendolo dal lavoro

e dal pensiero della famiglia. Che se un gran bene è per il popolo somministrargli

lavoro che gli dia da guadagnarsi onoratamente il sostentamento, bene anche piii grande

sarà eccitarlo a' risparmi, ed offrirli inoltre un mezzo di conservarli ed accrescerli ».

(26) Le bonifiche dei conti Della Gherardesca, cominciate sino dal 1780, s'erano svolte

in molti anni con qualche sosta e con qualche acceleramento e si erano estese alle terre

di Bibliona fuori della i)roprietà dei (xherardesca per concessione di questi.

Le bonitiche governative ebbero grande sviluppo per le premure personali del (Gran-

duca sotto la guida deWUfisio <Jì Bonijicamenlo oidinato con decreto granducale del

27 novembre 1828.

(27) \'edi maggiori notizie e indicazioni liibliogrnticlie in Zom. it\>. e voi. cit.. pag. 870

e seguenti.

(28) L'Iniìicaturc tu soppresso per l'articolo di Mazzini snlV £sule di tjiannone. Maz-

zini, il 29 agosto del medesimo anno, visitò Guerrazzi a Montepulciano. Vedi E. Michel,

F. I>. G^ìierraz:! e le coxpint:ìoni politirhe in Toscuìkì. Roma. Soc. ed. Dante Alighieri, 1904.

Vedi la lettera di Guerrazzi a G. P. Viesseux, 25 febbraio 1830, pag. 21, n. 20 delle Lettere

di F. D. Guerrazzi pubblicate da F. Martini, voi. I. Torino, L. Roux, 1891

.

(29) Questa sospensiva fu comunicata dal Kaldasseroni il f> ottobre 1830 al nuu-

chese Bidolfi, che in nome degli amici il 30 setteml)re aveva partecipato il progetto al

Governo, il quale, il 5 ottobre, rispondeva < che trattandosi di dimostrazioni di gioia

da darsi da una particolare Società di privati. Ti. e R. (ioverno non crede doverne pren-

dere special cognizione se non in i|n;inl(> può inti lessare il buon ordine o aver i|iialche

rapporto con il publilico servizio ».

I promotori si sentirono offesi dalla sospensione che, non tolta ihil (iranduca, mandò

a monte le feste. Anzi ritenendo il Capponi, il Rinuccini e il Ridolfi che ciò si dovesse

al presidente Ciantelli, ne chiesero il licenziamento, e, non avi'udolo ottenuto, abban-

donarono i pubblici uffici.

Vedi nello ZoBi. op. cit.. tomo IV, Appendiee N. XLVI, i documenti relativi.

(30) 11 Giordani era in certo modo compromesso nelle feste preparate per il ritorno

del Granduca, avendo composta la iscrizione per la colonna coinmemoiativa destinata .id

essere eretta fuori porta S. Gallo sulla via Bolognese, e che fu invece posta nella villa

Rinuccini a Camerata.

Riportiamo l'iscrizione dallo Zobi, op. e tomo cit., pag. 407.

« Sin qui venne la città incontro al suo amato Signore, Leopoldo 11, ritornante dalla

Germania nell'ottobre MDCCCXXX. E degna festa gli fece, e molto lo ringraziò, perchè

in \'I anni di regno, accrebbe la pubblica prosperità, alleviò di un quarto la gravezza

de' terreni: ciuiipiè i pensieri dell'avo magnanimi e giusti al commercio, liberando i

macelli dal privilegio, e dairiiiiportiino divieto il ferro l.ivorato dagli stranieri.

« Fini Fopera lodata del iiadre in \aldichiana. Cominciò gloriosamente ojiera di

grande e di buon Principe nella Maremma grossetana : condusse in CLX giorni per ^

miglia di canale nuovo l'Ombrone. Ordinò ampia strada per conginngere le maremme <li

Pisa e di Grosseto: imprese di congiungere Toscana al mare Adriano. Alle gentili fan-

ciulle, con larghezza regia e paterno amore, procurò educazione più degna del secolo.

E nella scientifica spedizione in Egitto socio il nome italiano alla gloria di Francia ».

(31) Xei suoi viaggi Carlo Lodovico portava un seguito che ])areva sproporzionato

all'importanza del Ducato. Per esempio, per il viaggio a lioina fatto ntl novembre del

1824. si rilasciarono oltre 100 passniiorti.
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Notevoli spese furono anche fatte per la principessa Luisa Carlotta, sorella del Duca,

che nell'ottobre del 1825 andava sposa in Sassonia. Vedi B. Archivio di Stato in Lucca,

Intima Segreteria di Stato, an. 1824, protocollo n. 1302, e an. 1825, n. 181.

(32) 11 progetto per il prosciugamento completo del lago di Sesto era parso buono ai

Lucchesi che ne speravano notevoli benefici, e che si dolsero insieme col Duca delle

opposizioni venute dalla Toscana. Il direttore dei ponti e strade, su queste riferendo uel

dicembre 1831, consola Carlo Lodovico, osservando che « avrà sempre il vantaggio

aver promosso un'opera grande e degna dell'animo suo generoso ».

Vedi gli atti relativi uel B. Archivio di Stato in Lucca, loco cit., protocollo segreto,

n. 463.

(33) Per la letizia degli abitanti vedi il rapporto della polizia, 7 gennaio 1831, nel-

VAnhiiio cit., carte di polizia, anno 1831.



CAPITOLO II.

Lo Stato Pontificio e i Ducati.

Sommario: 1. Condizioni delle proviucie poutitìcie. Nuovi processi. La Commissione
Inveinizzi. Interessi privati e passioni politiche. Assassini, ferimenti, attentati.

Matteucci. I^aiisdei, Bellini, Rivarola. Forti. — 2. Persistenza del programma politico

anclie in mezzo agli interessi particolari. Idrogetto d"insiirrezione a Jesi : forze nazio-

nali ed aiuti stranieri. — 3. La capitale. Primato di questa e rapporti colle proviucie.

L'Anno Santo. Il processo Targliiui-JIontanari. Fermezza ed abilità del secondo accu-

sato, tiacca difesa e contegno dubbio del primo. Ostentazione di sentimenti da parte

dei due accusati. Abiura e speranze di grazia del Targliini. (ìli impuniti e i semi-
impuniti : Magnani. Nanni, Spada. (Tamfolini. ecc. L'organizzazione settaria. La sen-

tenza. Contegno di Targliini e Montanari dopo che fu perduta ogni speranza di

grazia. La morte. — 4. Religiosità, ateismo e carattere. Il giudizio di Jlassimo

D'Azeglio. Roma dal 1S25 al 1830. Sintomi di novità. Progetti di rivolta ed espul-

sione del principe Luigi Napoleone. — 5. Il Ducato di Modena. Provvedimenti
economici e decisa avversione a qualsiasi novità politica. — 6, Il Ducato di Parma.
Mitezza di governo e amore del pubblico bene da parte della Duchessa e del conte

di Xeipperg. — 7. Progressi lil>crali nello Stato Pontificio e nei Ducati non abba-
stanza intesi dai (Joveini.

1. Xello Stato Poutiticio. dopo i moti (U-l 1820-1<S21 processi grossi e

pit'oini (e già ci intriitteiieiunu) sul graude iirocesso Rivarola) misero in

evidenza l'importanza del movimento politico, contro il quale poco pote-

vano la i)olizia e il clero, die, del resto, erano spesso fiacchi e talora

proclivi a uovità: aiiclic meno \ aleva la condamia di Pio VII, il tinaie estese

a tutte le .sette le pene che nel 17o8 Clemente XII e nel 1751 Benedetto XIV
avevano stabilite contro la massoiun'ia, ritenuta madre di tante associazioni

segrete.

Vicino al processo Eivarola deve collocarsi, per l'ampiezza delle inda-

gini e per la importanza dei risultati, quello Invernizzi, così chiamato

dall'avvocato fiscale che i)resiedette la Commissione speciale pev \e Quattro

Legazioni e per la Delegazioue d'Urbino e Pesaro instituita nel 18'_'fi (1).

Griova ricordare un certo numero di condannati anche per vedere le

classi a cui essi appartenevano e il movente della loro azione.

Il 7 giugno 1827, con pene variabili da (i mesi di carcere alla galera

perpetua, sono colpiti sei carbonari di Pesaro tutti di modesta condizione.

Le sentenze si susseguono rapidamente: son numerosi i cittadini rei di

ferimenti, assassini e reati diversi commessi per fini politici o sotto la i)ro-

tezione di sètte politiche; parecchi vengono riconosciuti organizzatori di

veri e proi>ri moti che avrebbero dovuto rovesciare il Governo pontificio

e instituirue un altro, come secondo l'accusa pensavano i primi condan-
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nati del 7 giugno, e i membri della Società Fratelli del Dovere condannati

il 1° di agosto (2).

Lo spirito settario risulta ora evidente, ora sospetto, si manifesta in

diversi modi e viene sempre punito (3). Spesso arma la mano di arditi

cospiratori, talvolta quella di sicari e produce vittime anche fra autorevoli

rappresentanti od amici del (ioverno. Xotevole l'attentato al cardinale

Fig. 24. — Kiiiiiii in pi iiiii|iiii (1(1 st'colii XIX.

(l)ii una stitiniiit dell'epoca).

Uivarola, il fcrimcuto di Giuseppe I^iinsdci e l'assassinio di .\nt(mio Bellini

e di Domenico Matteucci, il iirimo e il terzo, direttori di indizia in Ra-

venna, il secondo ispettore a Faenza, (^)uesti delitti politici si ricongiun-

aono coll'uccisione di Moise Forti e mettono in evidenza mandanti e

sicari, ]»assi()ni politiche e odi personali mossi talora da volgari cupidigie (4)

8i pronunziano condanne a morte e Angelo Ortolani, Luigi Zannoli, Gaetano

Montanari, Gaetano Eambelli, Abramo Isacco Forti sono giustiziati a

Ravenna il 13 maggio 1828 (5).

2. Ad altri avvenimenti parteciparono nomini decisi ad agire con

principi assai precisi.

Per esempio a Jesi nel 1828 preparavasi un moto che avrebbe dovuto

stabilire una « amministrazione onde venga a tutti garantita l'esistenza ».

È un programma non solo politico, ma sociale che dicevasi gradito alla

Francia, e che lo stesso Leone XII avrebbe dovuto accettare, s'intende,

secondo i ]>romotori.
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A capo di questi stava (xiuseppe Belardinelli, ,iìit)vaiie treuteime, scri-

vano a spasso, ch'era riuscito a trascinare parecchi cittadini di buon nome,

come Antonio Asciutti, Clitofante Onofri, Giuseppe Santini, ed alcuni indi-

vidui piuttosto volgarucci, già compromessi in reati comuni e al pari del pro-

tagonista desiderosi di volgere a proprio vantaggio le pubbliche vicende.

Con poche armi e munizioni la rivolta fu stabilita pel 21 dicembre

secondo un proclama ai « Cittadini di -lesi e popoli dello Stato ». Ma
rinviata al 'J7 <lello stesso mese e quindi al 5 aprile IS'J'.t, si risolse in

nulla, e forse nulla se ne sarebbe

sai)uto, se il Belardinelli, sperando

di purgarsi dalle accuse d'avere

commesse truffe e simili azioni

volgari, non avesse cercato dì

farsi un merito presso il Governo,

svelando i piani della sua impresa,

denunziando i complici e cjiie-

dendo come compenso l'impunità.

11 processo si svolse in misero

modo: quasi tutti gli accusati eb-

bero r imijunità, e i risultati furono

decisivi soltanto in rapporto ai

reati comuni.

Per ciò che riguarda la poli-

tica si può osservare come aveva

sempre una certa fortuna chi par-

lava di rivolta da compiersi coU'aiuto straniero e che ora l'aiuto speravasi

dalla Francia, forse, non tanto per la fiducia che riponevasi nella gene-

rosità di un popolo a taluni ai)parso banditore per[)etuo di libere istitu-

zioni, quanto piuttosto per la vaga intuizione degli interessi che la Francia

aveva in Italia.

3. La capitale è di solito più quieta delle provincie. ^Mentre a Eavenna

sta per tiuire il processo Kivarola, che tocca tanti cittadini di varie parti

dello Stato, i popoli di lioma si preparano a celebrare l'Anno Santo.

Allora uno spione austriaco li descrive critici arguti dei iirovvedimenti

di Leone XII, così zelante del culto religioso e dell'autorità statale, ma
soprattutto li giudica « ora nemici del Poutetice, ora amici, qualora il

l'outetìce ordini la distribuzione a benetìcio del popolo, di pagnotte o

di soldi ».

Le classi piìi elevate seguono il Governo, senza amarlo molto, come

seguono generalmente nello stesso modo la religione, e si ascrivono, al pari

dei popolani, ad oratori e compa(/ni)', frequentano le chiese, spesso ufficiate

da vescovi e cardinali, e usciti « non ricordandosi più di essere cristiani

ristola
(lire 17,30, oro).

.Sondo dì 100 baiocclii

Mire 5.36, argento).

Fie. - Jloiiete dello Stato Pontificio.

(Principio (lei secolo XIX).
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non t'armo ohe mormorare contro le cattive leggi religionarie del Ponte-

fice, contro l'Inquisizione e contro i frati ».

Di malumore son pure per i favoritismi d'ogni specie, quando vanno

a beneficio altrui, ma in genere ne profittano quasi tutti in una città che

« si può caratterizzare decisamente col nome di Babilonia. Il Papa co-

manda, comandano li cardinali, i prelati comandano, li principi pur essi :

tra loro continui contrasti, tra loro apparente armonia » ((>).

Fig. 2(i. — La piccliia in piazza.

IValì'Albnm di confumi pittoi-csclti romani di lì. Pinelli. Roma 1816).

Molto di vero dice la s|iia, ma parecchie cose esagera, parecchie tace.

Esagera quando sembra afiermare che l'Autorità pontificia (|uasi si con-

fonda coll'autorità di altri, mentre invece Leone XI 1 riusciva ad imporsi,

tace, probabilmente ign()ran<l()li, i motivi principali che rendevano tran-

quilla Roma. Certo vi contribuivano in mezzo ai popolani le elargizioni

del Pontefice, e non del solo Pontefice, ma vi contribuiva molto, e fra i

popolani e fra i cittadini delle altre classi, il desiderio di conservare a

Poma il primato morale e politico che le proviucie attratte verso altri

centri o desiderose di uguaglianza continuamente minacciavano
;
gli abi-

tanti di Roma si ritennero sempre superiori agli altri e il (ioverno pon-

tificio, .sia nei provvedimenti ammini.strativi e politici, sia nelle cure usate

verso lo splendore del culto cattolico, cercò di mantenere vivo questo spi-

rito di superiorità, (^)uindi, piuttosto raramente, e per opera di pochi cit-

tadini che sono talora .stranieri e soggetti a straniere inflitenze, si tenta

in Roma di rovesciare il Potere temporale.
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Ed un caso si verificò proimo nell'Amio Santo.

Secondo il Coppi, Angelo Targhini « giovinastro perdutissimo », dalle

Marche introdusse la carboneria a Roma « collo specioso scopo di unire

l'Italia in un solo e costituzionale governo ». In diversi tempi ne ascrisse

circa (i(), i quali, peraltro, si allontanarono (|uasi tutti con grave disap-

punto del Targliiui, che stabilì di punirli. I)'acct>rdo con alcuni rimasti

fedeli concertò di ucciderne due la sera del 4 giugno 1825, ma potè sol-

tanto ferirne uno. Dei dieci arrestati, il Targhiui e Leonida Montanari furono

condannati a morte, quattro alla galera e gli altri vennero assolti.

Il Coppi, ch'era ccìuteniporaueo e conosceva certo almeno il ristretto

del processo, conclude: « Ed il Governo poteva trascurarli, senza alcun

pericolo, imj)erciocchè gli abitanti di Roma e delle vicine provincie sono

generalmente alieni dalle Società segrete, e pochi in ogni tempo vi .si

ascrissero » (7).

Il Coppi noli (là molta importanza alla cospirazione del Targhiui, che

invece, specialmente jùìi tardi, venne resa piuttosto popolare da articoli

di giornali appassionati ed inesatti e da qualche studio forse meno ine-

-satto, ma certo ugualmente appassionato (S).

Quindi giova dirne due parole, specialmente seguendo gli atti del

processo « Di Lesa Maestà e di ferita qualificata compiuto per la Curia e

Fisco coutra:

« Angelo Targhiui, Leonida ^loutanari, Pompeo Garofolini, Luigi Spa-

doni, Lodovico Gasperoni, Sebastiano Ricci, D. Luigi Spada, Michele

^Magnani, Achille Nanni, tutti carcerati, e contro altri individui abilitati

e assenti. Avanti l'I 11.™° Sig. Avvocato Leggieri assessore della Direzione

generale di Polizia; Ecc.™" Sig. ilillesi sostituto fiscale; Natale Lorenzini

cancelliere e notaro deputato ».

Degli accusati solo sei compaiono nella sentenza, gii altri sono liberati

prima in.sieme con parecchi ch'erano stati pure arrestati, e che non api)ar-

vero neanche nella intitolazione del processo.

Targhiui, bresciano, tìglio del cuoco di Pio VII, studi;iva lingua italiana

e viveva a spese del padre, in via Quattro Fontane, presso certo Belli,

cuoco disoccupato e venditore di uova.

La sera del 4 giugno 1825, a 2 ore di notte, andò a prendere in sua

casa Giuseppe Pontini di Belluno, e lo condusse seco a passeggio per

diverse vie di Roma, sin presso la porticella di S. Andrea della Valle,

dove il compagno ricevette una ferita penetrante nella regione dor.sale

con pericolo di vita.

Targuini si allontanò e fu arrestato la notte dall'S al 9 in una vigna

fuori di porta e condotto alle Carceri Nuove. Giovane di 2(5 anni, era stato

più volte in prigione per risse e tumulti ed anche per l'assassinio di certo

Alessandro Coi'si avvenuto nel 1818 (9).
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Questi preceileuti lo mettevano in cattiva luce e davano valore a

parecchie att'ermazioni ostili fatte da altri arrestati e da testimoni.

Il Dott. Leonida Montanari, cesenate, aveva cominciato gli studi all'Uni-

versità di Bologna, e da questa città egli ed altri studenti erano stati

espulsi nel giugno del 182L* « per le loro insubordinazioni alle leggi gover-

native e per le insolenze che si permettevano, e condotti nella rispettiva

patria, ove il Montanari avvicinò ben presto persone sospette » (lo).

II:;. "J I . — ].<• litMUic :i 1 ivoii.

(ÌMìU'Alhuìn di costituii pitttn-fsrììi niiìiani ili lì. PlNELLI. Roma 1816).

Venne a Roma ai iirinii di (|uaresima del IS'i.'ì raccomandato al pro-

fessor Sisco chirurgo primario a S. (liacomo, del quale frequentò la scuola

fino a che, per le premure del professore stesso, ebbe la condotta chi-

rurgica in Rocca di Pajìa. Nel marzo del 182.5 incominciò le ])ratiche per

laurearsi in medicina alla Sapienza, ottenne una riduzione dclhi tassa e

superò l'ultimo esame dopo il ferimento del Pontini, e precisamente il

16 giugno. Fuggì pochi giorni ap])resso ()uando seppe dell'arresto di alcuni

suoi conoscenti (1 1). Si difende in complesso con abilità, e con un certo

garbo, forse frutto del suo amore verso le arti belle (12).

Dice che i genitori di Targhini erano malcontenti del tìglio, riferisce

di aver udito da Mordacchini « che in quella sera (del ferimento) aveva

sete di sangue » (13).

Di sette sentì parlare a Monte Cave da un passionista, secondo il

quale, esse « hanno per iscopo la distruzione della religione cattolica, dei
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sovrani legittimi e dei loro j>overni attuali, non per ispirito di far bene

alla patria ma soltanto di rnijiliorare la loro condizione rubando s;ulle

pubbliche rendite (14).

Nega d'esser carbonaro, d'aver posseduto coltelli e stili, ed anzi, il solo

vederli (aggiunge) « l)asta a tarmi ribrezzo, perchè subito mi par che

abbiano qualche cosa di assassino ». Non ha ferito Pontini, non è « del

numero, dei sciocchi potrebbero fare queste cose, onde mi viene la bile

in pensare che di tanto vengo accusato » (lo).

Il Pontini accusò recisamente il Targhini, il quale convenne d'essersi

trovato presso di lui al momento del fatto, di aver veduto dietro a breve

distanza un uomo che si allontanava, e di essersi recato a chieder con-

siglio dallo zio (Ki). Questi dissuasolo dal presentarsi all'Autorità lo accom-

pagnò a casa, dove gli amici lo rimprovcrarcuio d'aver abliaudonato il

ferito. La mattina appresso saputo che questi l'accusava, cercò ricovero

invano nel convento dei Cap]>necini, e finì col recarsi dal vignaiiuìlo

Pietro Averrati fuori Porta Portese, dove fu arrestato il !» (17).

Allora e in seguito negò sempre di avere ferito il Pontini dicendo, fra

altro, di non aver avuto per far ciò motivi personali o di sette quantunque

linisse coi confessare che s'era da lui allontanato e che apparteneva a sette.

Confessione quest'ultima assai notevole e della quale, peraltro, cercò subito

di prevenire conseguenze funeste scrivendo sopra una jiezza di cotone

una solenne (ihiiirti che unita agli atti del processo il '_*.") luglio servì di

base ad un nuovo interrogatorio avvenuto il giorno successivo.

Ma Targhini dichiara di non voler rispondere « fino a tanto che il

Principe non mi conceda che conferisca con persona di sua tìducia, onde

io j)ossa tran(|uillizzare il mio spii'ito attualmente agitato; qual persona

intendo esser debba ecclesiastica, perchè ho inteso indicare il mio spirito

per mia coscienza ». Alle insistenze del giudice che cerca di farlo parlare,

soggiunge: « La mia coscienza agitata mi atterra ed in questo stato di

alterazione non credo di dover soggiacere ad esame ». Chiede di esserne

dispensato per grazia ed è contentato.

Ma già aveva chiarito efficacemente il valore della sua scrittura. In

questri parla di un pentimento venutogli dopo essere stato colpito dalla ìiiaiio

(Uvina. « Perduta la durezza del cuore (così scriveva) e penetrato dal più

sincero e profondo pentimento, depongo a' piedi d'un confessore le mie

peccata, e di mia volontà, senza essere domandato, formalmente e pubbli-

camente abiuro a tutte le infami sette 3lnratoria^ Carbonica, Eremitica

(lei Federati di Sniìd, del Dovere e della l^peransa, alle quali troppo giovine

mi era incautamente invescato, e do\e ancora ho tentato di figurare ».

Propostosi di manifestare il contenuto delle sette, e si)erando che i eom-

])agni seguendo il suo esempio e che i giovani inesperti non cadano « in

un laccio così fatale », conclude: « Io intanto prego tutti i buoni cristiani
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Fi}. 28. — Abiura autografa di Aiiuelo Targhini.

(Koma. Archivio di Stato).

a volermi dare il perdono, e ad intercedermelo iu quest'anno di penitenza

come a Favolo da Dio, e dal mio Sovrano che ho tanto olteso,Jl (ramoso di
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chiudermi per sempre in un chiostro, dove voglio espiare le mie colpe,

combattere Terrore, e cou.solare una desolata famiglia, che tanto mi ama
e alla quale tanti dispiaceri ho recato ».

Su proposta del Governatore, accolta dal Poutetìce, si recò dal car-

cerato l'ecclesiastico richiesto, Don Giuseppe Canali, che il 7 agosto compì

la propria missione (IS).

Più tardi si vide che ]Mous. Canali avrebbe dovuto procurare la grazia

pontifìcia che il Targhini sperò di ottenere ostentando sentimenti di i)en-

timento e di religiosità, smentiti solo quando nelle ultime ore di vita

perdette ogni speranza (l!t).

All'abiura aggiunge una dichiarazione diretta al Governatore di lioma.

Direttore generale di i)olizia, al quale scrive il 1.") agosto dopo aver ripe-

tutamente chiesto di parlargli personalmente e aver rifiutato di rispondere

alle domande dei giudici: « Giacché non sono stato degno di comparire

innanzi raspetto deirEcc."=* V.™ E."'" che reputo il mio primo giudice, mi credo

ancora dispensato dal soffrire la i)reseuza dei sul)alterni. Ecco pertanto in

iscritto ciò che a voce era mia intenzione di rispondere. In (pianto alla

spontanea non il timor della pena, che presentemente non poteva avere

loco, ma un sincero cristiano ravvedimento mi ha indotto ad accusare le

proprie mancanze ». Xon accusa nessuno, nega di aver ferito il Pontini,

il quale « ui'lla sua falsa denunzia racchiude sicuramente un mistero » (20).

E il di settembre conferma a \oce la dichiarazione e la illustra

dicendo: « Siccome adunque sarebbe iinijossibile che io mi facessi in qua-

lunque modo accusatore di altri intorno alla pertinenza ad alcune segrete

società, e per l'altra parte credo di aver detto abbastanza sul fatto seguito

a Pontini, così ripeto, che non intendo dire altro, e credo che debita

ì)astare quanto al iiriino articolo la pubblica abiura spontaneamente da

me fatta in forma di circolare che inviai alla prelodata E. S. E. in una

pezza scritta di mio pugno, la quale se mi si mostrasse egualmente rico-

noscerei; e quanto al secondo articolo credo basti ciò che ho deposto nei

suddetti miei esami ».

Eiconosciuto il proprio scritto e udito che nulla può sperare dall'abiura

spettando il perdonare al Principe, dichiara : « Soltanto il peso <lella colpa

mi ha indotto a fare quell'abiura, e non il timore della morte che non ho

mai apprezzato e non apprezzo ». Insi-ste nel suo rifiuto a rispondere, e

soggiunge: « Eitornando poi al proposito della suddetta mia abiura io

credeva, è vero, d'implorare e di ottenere dal Sovrano qualche tratto di

grazia, ed a (jiiesto fine ho usato le espressioni analoghe che in essa si

leggono; ma venendo ora da lei diffidato della speranza di perdono, come

mi ha detto suijeriormente, saprò sostenere la pena senza lagnarmi del

Sovrano, nel (juale soltanto è il diritto di graziare in (|ualuiique modo a

lui piaccia, ben intendendo io che il Sovrano intorno a questa mia spontanea
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uou ha fatto veruna dichiarazione come non è tenuto di farla, e che è

intenzione della giustizia di procedere strettamente, come ad essa appar-

tiene nella presente causa, e perciò da essa sono io diffidato, e tolto da

ogni speme di perdono, o diiiiiiiuzioue di i)ena, alla quale, ripeto, io saprò

rassegnarmi senza dolermi perchè da me meritata ».

Osservatogli che il silenzio sarà interpretato come tacita confessione,

e impotenza di giustificazione, replica : « Io rispondo, non intendo con (juesto

mio contegno di fare onta alla giustizia, che ha diritto di esigere che io

Fi"". 2i*. il'nt. Alinali).

Koiiia. Il Ponte liotto, ìu priucipio del selcilo XIX.

(Da uu quadro del Vernet).

risponda alle interrogazioni sue col uu'zzo del 31iuistero pubblico, ma
ripeto, clic credo inutile di rispondere sopra quanto riguarda le segrete

società, perche intendo di non fare il delatore a carico di veruno, tale

essendo la mia massima religiosa e morale, e non volendo a norma di

essa nuocere a veruno. Quanto ])oi al fatto seguito a Pontini rii)eto pui'e

che credo inutile di dire più di (luello che ho detto nei passati esami,

perchè lo credo sutticiente a i)rovare la mia innocenza sul fatto stesso, e

di \ni\ eredo ancora di non dir altro sojira tal fatto attese le ragioni che

ho accennate nel foglio diretto a Mons. (io\eruatore il I.t agosto passato

e da me più sopra riconosciuto, alle (juali ragioni interamente mi riporto

intorno ad ambedue i specificati titoli della presente causa ».

Gli si oliietta che gii argomenti addotti uou valgono e che la reli-

nione e la morale impongono la confessione a favore della giustizia, la

quale viene amministrata per interesse universale. Risponde: « Xon è

(piesto ne il luogo, né il tempo da trattenersi in accademie. Basta a me
r intima persuasione di essere innocente per non curare ogni contraria
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opinione, ed ogni conseguenza a mio carico di questo mio contegno, o,

per meglio dire, per essere sommesso a quahiuqne conseguenza a mio

carico di questo mio contegno, conseguenza ch'ella mi ha superiormente

spiegata ».

Il giudice gli fa invano particolari domande e poi lo dichiara respon-

sabile di settarismo e del ferimento di Pontini. Allora risponde: « Xon ho

che opporre alla pretensione della giustizia per la mia pertinenza alla

setta carbonica, e per essa sono rassegnato, come ho detto, alla giusta

pena. Per il fatto però seguito al Pontini protesto di nuovo la mia inno-

cenza, ed intendo di non meritare pena veruna, nel resto credo di con-

tinuare nel mio silenzio ».

Fa indarno la domanda che gii si legga il suo interrogatorio, e ottiene

che del rifiuto si prenda nota nel verbale.

Gli interrogatori sono sostanzialmente identici alle dichiarazioni sciitte

e dagli uni e dalle altre chiaramente risulta il piano difensivo del Tar-

ghine Questi nega di aver ferito il Pontini, si ritìnta di dar notizie sopra

altri settari, ma quanto a sé ammette di aver appartenuto a società segrete.

Di questa colpa, peraltro, spera di esser purgato facendo solenne abiura

accompagnata da replicate dichiarazioni di attaccamento alla religione. È
l'Anno 8anto, è tempo di jìenitenza e di perdono, e sembra naturale che

questo scenda sopra un peccatore pentito, che per giunta è tìglio d'un

uomo resosi benemerito della Curia Eouiana facendo il cuoco di Pio VII.

E l'abate Canali aiuterà il Targhini.

Tale i)iano questi seguì sino alla morte, alla quale fu condannato

insieme al ^Montanari essendo entrambi riconosciiiti settari ed autori del

ferimento.

Parecchi testimoni, fra i quali Luigi Smit che aveva bottega da bar-

biere presso il luogo del delitto, contribuiscono a far nascere la convin-

zione che il ferimento fosse opera di un individuo (il ]\[ontanari) che ivi

passeggiava poco prima dell'arrivo di Targhini e Pontini.

Ma il i)iù venne da parecchi settari, i ([uali, nell'insieme, fecero inten-

dere come il ferimento, non solo di Pontini, ma pure di Orazio Mordacchìni,

entrambi sospetti di delazione, fosse stato premeditato.

Di codesti settari Pompeo Garofolini di Poma, legale, e Luigi Spadoni

di I-'orlì, già soldato napoleonico, ebbero la galera a vita. Lodovico Gaspe-

roui (li Fusignano, studente in legge, e Sebastiano Eicci, cameriere, ebbero

la condanna a 10 anni di galera essendo stati riconosciuti settari, e più

o meno rcsjxnisabili dei progetti di assassinare Pontini e Orazio 3Iordac-

chini (21).

Parecchi altri furono assolti, dopo aver largamente contribuito ad aggra-

vare gii amici, e diversi vennero arrestati, come capitò allo stesso ^lor-

daccliini, al dottor Cavallini amico del Montanari e ad alcuni di minor
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conto, ma nou comparvero neppure fra gli accusati èssendo riusciti

specialmente a fornire notizie utili al Governo.

L'assoluzione di Magnani, Nanni e Spada, regolarmente processati, è

dovuta alla loro condotta piena di debolezze e peggio.

Michele Magnani, giovane trentaquattrenne, era computista del conte

Bolognetti e della Congregazione della Divina Pietà. Xel suo secondo

Fi;;, i'.ll. — KoiiKi. l'iazzii <li-l l'o|)(il(i, mi- venivano .giustiziati i ((iiidannati a morte.

• (I);i una stiiTn])ii «Iella prima iiielà ilei i-ecolo XIX).

interrogatorio, il 7 luglio, si mette ik Ile brurciit del (iovcnui, e raccomanda

il segreto; poi in ({uesto e in altri tre (14, 1."), 2.5 higlio) jiarla dei rai)porti

avuti con settari nel 1S14 o lSI.")e della projma aggregazione alla carho

neria avvenuta nella ]U'imavera del 1824 per opera di Targliini. (i)uesti e

Garotoliui fondarono a Roma una società {vendita) chiamata Aurora, alla

quale in casa del Magnani, Targhini e Montanari aggregarono Nanni,

Flavoni ed altri. Il Magnani d'allora in poi vis.se fra due paure: del

Governo che avreblte potuto scoprirlo, e « dei soci, i quali, secondo che

prescriveva l'Istituto carbonico, punivano con la morte chi tradiva la sètta

stessa ». Parla anche di aggregazioni avvenute al sepolcro di Cecilia Me-

tella e fuori di Porta San Sebastiano, nella (juiile ultima località fu aggre-

gato lo .Spada. Intorno al comi)lotto per il ferimento Pontini riporta le

notizie ricevute da Pompeo Garofolini e da questo, assicTirato del segreto,

riferite al Tribunale nel giu"iio.
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Achille Xanni, romano, venticinquenne, impiegato al Debito pubblico

essendo tìglio del defunto cocchiere nobile di Pio VII, fin da tauciuUo

conosceva Targhini tìglio del cuoco dello stesso Pontefice. In seguito ne

trequentò la casa in via Quattro Fontane, ma poi se ne ritrasse i)erchè

gli pai've d'esservi accolto mal volentieri e perchè aveva trovato da diver-

tirsi meglio altrove.

Confidando nel segreto, dà ampie notizie dell'organizzazione settaria,

aiferma di essere stato ascritto alla Società delia speranza, e respinge (pial-

siasi responsabilità nel ferimento Pontini att'ermando che dopo il tatto ne

sentì parlare dal Garofolini di cui riferisce la nota versione.

TI i;> settembre nel suo quinto interrogatorio (aveva subiti gli altri il

y, 11, 12, 15 luglio), si dice sedotto dagli amici, si rivolge al Papa chie-

dendo inetk, e conclude: « Siiero che questa sarà stata l'ultima mia man-

canza, e che in avvenire avrà in me sempre un suddito fedele ».

Il cav. Luigi dei principi Spada, nell'interrogatorio del 14 giugno

attribuisce il proi>rio arresto a causa di opinione e lo mette in rapporto

colla questione del Targhini. Conobbe questo « fin dal mese di ottobre o

novembre dell'anno scorso nel cafl'è di Frascati, ove mi trovavo in villeg-

giatura col pittore (TÌo\anni jNIonti ferrarese nipote del poeta Vincenzo

cav. Monti e col marchese Azelio piemontese » (22).

A Eoma seguitò a vederlo talvolta anche in casa di lui in via Quattro

Fontane, dove Targhini si era stabilito dopo essere stato cacciato di casa

dal padre. Conobbe il Pontini presso il capitano dei granatieri Alberti.

(Jiustifica l'acquisto o il dono di alciuie armi ti'uute in sua casa, si

dice vittima degli amici Targhini e Garofolini. Riferisce (pianto ha potuto

sapere delle sètte, affermando di non avervi mai appartenuto, e cerca di

dare valore agii interrogatori dirigendo a monsignor Bernetti un memoriale

ove aggrava gli accusati, e che, scritto con carattere incerto e parole spesso

inconcludenti, è specchio dell'animo debole e pauroso dell'autore {'23).

Garofolini, già piìi volte citato, nell'interrogatorio del 18 giugno 1825

si dichiara studente in legge, ventisettenne, maggiore d'una tamiglia

numerosa, di sei figli e di tre figlie, e riconosce subito d'aver commesso

errori, trascinato da cattivi compngni di scuola. Pentito veramente di cpiesto,

e arrossendo, si dirhiara « pronto a i)arlare per ferità e solo domanda il

segreto ». Eicorda d'aver assistito il Targhini in una grave malattia, di

essergli stato fratello e padre dai tredici ai quattordici mesi e di non averlo

]totuto più sotfrire a causa del tentativo d'assassinare il Pontini tatto con

ributtante scelleraggine e a fiangite freddo. Anche prima aveva cominciato

a diffidare di lui, ma non potè staccarsene per i)aura avendolo riconosciuto

assai pericoloso.

Infatti il Targhini era ])ronto alle offese e trascendeva facilmente « anche

per piccole discussioni indifferenti, per esempio, sul valore ed uso proprio
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di alcuni teriiiiiii o voci italiaiie, poicliè egli ha taleuto e delle cognizioui

letterarie ».

Il primo sabato del giugno il Garofolini si trovava in casa del Targbini

insieme con Montanari, Kicei, Gasperoui, Spadoni. L'ospite, saputo da INIon-

tanari che alcuni amici intendevano allontanarsi, s'inquietò dicendo che non

potevano farlo, dopo gli imi>egui assunti, e soggiunse: « Bisogna dare un

esempio. Questa sera ammazzo jMordacchini. Senza un esempio) non si va

avanti ». Quindi uscì seguito da ^Montanari; Garofolini, (iasperoni e Spa-

doni uscirono pure.

Questi salì in casa di

Mordacchini per con-

sigliarlo a non uscire,

ma essendo l'amico

indisi)osto, riconobbe

superfluo l'avviso, e

ritornò insieme con

Garofolini alla casa

del Targbini. Qui

Montanari, giunto

poco dopo, disse è

fatto, e veduta la

mera\iglia del teste,

osservò: Xo Mordac-

chini, ma Pontini.
Fij;. :ì\.

Targbini arriva a

Località (lett;i J/dco l'orta, ove vciiivmiio

sepijelliti i jriustiziati.

{Da lina stampii del principio del seco!» XIX ,

."» ore e mezzo collo

zio Mariano iìighi, dopo divagazioni accusa del ferimento il 31outauari,

il quale spiega come Targhiui si fosse rivolto specialmente a lui colle

parole: « Già voialtri romagnoli, siete tanto chiacchieroni, e quando stiamo

ai fatti non siete buoni da niente ». Garofolini, continuando, accenna ai

dissidi scoi>piati fra Pontini e Targbini e promette di dire su tutto il vero

senza chiedere l'impunità « come taluni rei la domandano, poiché crederei

di far torto a me stes.so facendomi volontario accusatore dei nnei com-

pagni ». Protesta d'esser rassegnato alla pena che gli spetta, di confessare

solo per dovere verso il Principe, espone minutamente i rapijorti avuti con

Targhiui e parla a lungo delle tendenze sanguinarie di questo, che, i)er

esempio, un giorno propose d'uccidere l'ex-segretario della società Antonio
Serisola, impiegato nella segreteria di monsignor Nicolai, e ritiratosi dalla

setta. Kicorda parecchi soci fra i quali Napoleone figlio di Luigi Tiouaparte,

giovane diciannovenne, desideroso « di unirsi con dei giovani liberali per

andare in Grecia in sostegno della causa dei greci ». Sa pure che la sètta

a^Tebbe voluto « riunire all'opportunità l'Italia tutta in un solo Stato rego-
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lato <la una costituzione », e attenua di esservisi iscritto per seguire la

moda e per ac(iuistar relazioni (24).

Luigi ^Spadoni di Forlì, dal 182o stabilito a Konia, fu uel 1814 colle

truppe tedesclie in guerra contro i Francesi. Cameriere del generale ]Maz-

zucchelli nel 1817 a Gratz, visse dopo il 1821 a Forlì, Imola, Milano,

Parma protìttando dell'ospitalità di i)arenti e della conoscenza delle lingue

tedesca e francese da cui traeva iiualclie guadagno.

Visse ancbe a Roma dove conobbe ^lordaccliini al caffè Nuovo, per

mezzo di alcuni amici tedeschi dei (piali dà copiose notizie (25).

Lodovico Gasperoni, studente di legge, da 5 anni a Eoma, la sera del

ferimento Pontini trovavasi un po' ubriaco in casa del Targhini. Questi

rientrando iu compagnia dello zio narrò i-lie Pontini era stato feriti) da

uno sconosciuto. Non fu mai settario, .sibbene amico di Targhini e di Mon-

tanari e a questo fece pur visita a Rocca di Papa (26).

Sebastiano Ricci cesellate, ventiduenne, già cameriere di monsignor Ca-

paccini, amico di Spadoni e di Targhini, la mattina successiva del ferimento

Pontini sentì dire dallo zio del Targhini che se questi « in quella sera

fosse stato in casa, e non fosse andato girando non si sarebbe trovato negli

impieci ». Xega di conoscere sette (27). Gli accusati si difendono alla meglio

e parecchi si salvano, come dicemmo, per le notizie date alla Giustizia.

E questa potè ragionevolmente concludere che le accuse erano abba-

stanza provate per giungere logicamente alle note condanne (28). Potè anche

accertare che le sètte avevano una certa importanza anche a Eoma e che

amavano di coordinare il in-oprio lavoro con quello ('om]iiuto altrove (29).

E il progni IHma .' Parlavasi di repubblica, o almeno di monarchia costi-

tuzionale democratica, parlavasi di combattere il potere temporale e da

alcuni anche l'autorità spirituale.

Nello Stato Pontifìcio (e più volte lo vedeiumo) questa ritenevasi, da

conservatori e da liberali, legata al temporale ed era difesa e combattuta

con leggerezza da uomini, in genere, privi di adeguata coltura ecclesia-

stica e profana. Per illustrare (jucsto argomento giova ricordare la tiiic di

Targhini e di Montanari, giustiziati il 2.'! novembre 1825.

Targhini, appena avvicinato nella cappella delle Carceri Nuove dai con-

fortatori della Arciconfraternita di San Giovanni Decollato, chiede se vi sia

l'abate Canali. « L'aveva questi (così il raiiiiorto dei confortatori) pochi

giorni avanti confessato », e quindi è subito invitato a venire, certo cre-

dendosi che il paziente lo cercasse per essere assistito negli ultimi mo-

menti, ila non era (ptesta l'intenzione" del Targhini. Egli mentre aspet-

tava cominciò a manifestare massime anticristiane, fra altro riconoscendo

Gesù come ,sapientissimo nomo e come ottimo legislatore e non ])ii~i, ciiia-

mando le religi<mi una mera jiolitica degli Stati e dando fra le prime la

jtreferenza alla cristiana e fra i secondi al Governo l'ontiticio.
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« Invano cerca confutarlo l'abate Foruarì tinche giunge il Canali che

Adene accolto con riso ironico dal Targhiui il quale dice: Eingrazi il

Santo Padre, come io ringrazio Lei, ed altre simili cose, dalle quali (osserva

il Ricci provveditore della Arciconfraternita) chiaramente apparisce che

Targhini per una spontanea dichiarazione al Santo Padre diretta, e da alcune

parole dell'abate Canali si era lusingato di ottenere la vita, colla commu-
tazione della pena di morte, che già si aspettava, o in un esilio, o in una
reclusione in qualche convento dello Stato ». Forse il pr()\ \editore cono-

sceva l'abiura che già sopra pubblicammo in cui Targhini chiedeva di chiu-

dersi sempre (/( un dtiustru per espiare le sue colpe e combattere l'errore;

certo il Canali lo assicurò di essersi per lui calorosamente adoperato, « ([uau-

tunque con dispiacere infruttuose fossero tutte le sue premure riuscite ».

Targhini per un momento rivolge ad altro il suo pensiero: beve coi

guardiani un poco di \nno, licenzia l'abate Canali, « domanda di cambiarsi

la camicia ed il vestito per non farsi vedere la mattina seguente in cat-

tivo arnese, sebbene si protesta esser questa una ridicolezza \)vv uno che

deva incamiuiuarsi alla morte ».

Ma tosto torna a lamentarsi del Canali: « Vorrebbe perfino, sebbene

si dica di non curare la morte, che si parlasse al vSauto Padre, per sentir

dal medesimo se vi fosse stata la sua sovrana promessa di salvarlo ».

Sembra che si creda quasi in diritto d'esser salvato jier le beneme-

renze paterne che avrebbero conservato alla Santa Sede il Sovrano. « Suo

padre era stato cuoco del Pontefice Pio VII, e, al dir di lui, nei trascorsi

lacrimevoli tempi, aveva più volte rinunziato a sicure speranze di non
piccolo premio, ch'eragli stato otterto, se al nefando ed abominevole delitto

di avvelenare il Pontefice ei si fosse indotto ».

Alle esortazioni dei confortatori si mantiene fermo nelle sue massime

e narra « come egli è stato altre volte sul finir della vita, e quando fu

colpito dal tifo petecchiale, e quando ricevè una ferita mortale, e che

sempre ha riguardato con occhio iniUtterente la morte. Per verità egli

sembra assai tranquillo, sebbene non nasconda egli stesso di trovarsi inter-

namente un poco agitato ».

L'abate Fornari osservando di essere responsabile della conversione

prega ripetutamente perchè un altro sacerdote assista Targhini, e questi,

dopo aver notato che Fornari dice ottime cose, ma che nessuno potrà smo-

verlo dai suoi principi di ateismo ai quali giunse dopo essere stato deista,

parla dei libri letti nella prima gioventù : Mirabeau, Volney, Dupuy,
ricorda la massoneria alla quale apparteneva fin da quando trovavasi in

Eomagna, e dalla quale si allontanò presto dopo avervi trovato « follìa,

ambizione, ragazzate, e la più sonora .sciocchezza e, per riaccostarsi in

seguito trascinato da alcuni di Eoma, dove già la sètta esisteva ». Parla

di Co<lici, loda il Leopoldino, disprezza le leggi romane specialmente le
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criiuiuali, deploraudo che si neglii airaccusato la scelta d'uu "iucliee di

tìducia, e alludendo ai poutetìoi dice che « si cliiamauo essi pastori poiché

dai sudditi che sono le loro pecorelle traggono, e lana, e latte, e formaggio

e tutto ciò che fa lor di bisogno ». Eichiesto se fosse disposto ad ascol-

tare una messa, risponde: «che ci devo io fare adesso alla messa? Se nel

passato io mi portava in chiesa per ascoltarla, ciò era per politica, ma
ora questa politica i)er me non esiste più ».

Due passionisti, uno dei quali aveva conosciuto Targhini quando fece

gli esercizi a San Giovanni e Paolo, esortano il paziente ad atti religiosi,

ma invano.

Condotta analoga ticn Montanari che vorrebbe parlare ai giudici e si

lagna del mancato appello. Ad uno dei passionisti, che gli ragiona di reli-

gione, risponde: « è inutile, questa è un'ingiustizia. Dio la conosce; si

condanna senza conceder l'appello ? ». Al diritto <li appello accennò subito,

a]i])ena udita la sentenza di morte e le prime i)arole dei confortatori ai

iiuali ilisse subito di non voler ascoltar cosa alcuna e di andare alla morte

senza bisogno dei loro conforti, solo contìdando « nella Misericordia divina,

e in (|ncl Dio che conosce l'innocenza dell'anima mia ».

Ed al path-e Conca, dei preti dell'Oratorio, che l' invitava a pentimento

« col rammentargli la passata sua devozione, risponde: lo sono cangiato,

mi si conduca pure alla morte, ciò mi ta veramente piacere, poiché mi

sembra di andare a nozze, voglio dare al mondo un esempio di fortezza ».

Vedendo la resistenza dei due condannati, l'uno flichiaratosi ateo,

l'altro tìducioso in Dio. ma entrambi risoluti a respingere i conforti cat-

tolici, il Provveditore della Confraternita, insieme col Governatore di

Eoma, si reca in Vaticano a chiedere ordini, e tornato riferisce « essere

volontà del Sauto Padre che a mezzodì si eseguisca la sentenza ».

Si fauno gli ultimi preparativi.

Targhini prima di uscire dalla stanza chiede e riceve delTacquavite,

poi si avvia e coraggiosamente sale sulla carretta. Montanari nell'uscire

dalla stanza dice: « la non tono niente - Sotto l'usbergo dei sentirmi pnro,

e salito sull'altra carretta si rivolge a Targhini, e con ridente viso dice:

Angiolino, allegramente. Targhini risponde con un sorriso ».

Arrivati alla nuova fal>brica a piazza del Popolo son fatti entrare sepa-

ratamente in una stanza divisa in i\\n' paiTi ila panni neri e \'engon(i nuo-

vamente esortati a pentir.si. Quindi, giunto il mezzogiorno, e ricevuto

l'ordine dell'esecuzione, il mastro di giustizia i)re])ara il Targhini che si

presta docilmente, ed anzi lo aiuta, mentre « lo prega a non farlo .soffrire ».

« in ([ucsto modo, senza voler esser bendato, mentre sta per partire gli si

gettano in ginocchio i confratri che avea d'intorno e che mo.strano ben

chiaramente l'inten-so dolore per la sua i»ertinacia, e lo stes.so P. (iioac-

ciiino colle lacrime a<iii occhi lo sconiiiura a non voler così miseramente
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perdere l'auima sua. Ma egli uuU'altro risponde se uou che: A che ser-

vono tante preghiere I Sono nomo ancor io, e ben mi sento commosso da

queste, ma null'altro però operano su di me, che son risohito a morire.

Eicerca nuovamente da bere, e quindi passando [per l'altra parte della

Conforteria, ove si trattiene Montanari, a questi con ferma e stabii voce

dice: Coraggio è un momento. Addio. Addio dice pure ai confratri, che vuol

baciare. Incamminandosi poi \'ers() il palco della ghigliottina dice: \'oglio

r'^^^ ,*-'r^-^^^

Fij". 32. — Mulino.

(Da un (liseguo di Massimo d' Azei^lio).

morire carbonaro e salen<lo su (|uello, ad alta e sonora voce, grida: Popolo,

io moro senza delitti, ma moro massone e carbonaro volea di più pro-

seguire, ma viene imjicdito dal fragor dei tamburi che con un cenno ha

fatto battere all'istante il comandante delle trupi)e, così avendogli io ordi-

nato. Ed egli pone da sè stesso con intre])idezza il collo sotto la mannaja

e finisce così miseramente la vita ».

Montanari « dimostra piacere i)er rintrejìidezza di lui, gridando ])ei'fìno:

Bravo, bravo, e ridente domanda di esser condotto ancor egli idla morte ».

(tIì ultimi tentativi riescono vani. Ai sacerdoti, che pregano dinanzi al

crocefisso, dice: « Fate pur \iti delle preghiere a quel Cristo, che fingete

di adorare. Quindi colla stessa fermezza di animo dell'altro compagno si

toglie l'abito, e j)aciticamente lascia che gli venga tagliata la camicia

intorno al collo, e levate dagli orecchi due campanelle piccole d'oro come

pure furono per l'avanti levate a Targhini ». Rifiuta di essere bendato

« dicendo con alterigia: — Ai birbanti e agli assassini si copre la faccia, non
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agli uomiui onesti che uou bauuo delitti. — Con (Hieste parole sòrte dalla

Conforteria. Egli trema. Strada facendo l'abate blaterassi fa nn nuovo ten-

tativo ed avvicinandosegli grida : Montanari ancor siamo in tempo. Rivol-

giamoci alla Misericordia Divina, e noi saremo ascoltati, invochiamola.

Ma egli colla maggior petulanza e sfacciataggine rivolgendosi indietro

risponde: Mi ha rotto i e Xon voglio veder più preti Che vadino

a quanti n'esistono. Così egli ascende le scale del patibolo ed il suo

irremovibile animo una tal pertinacia mantiene tin quando il collo sta

piegato per ricevere il fatai colpo, jioichè gli viene miserabilmente tron-

cato nel punto stesso, che egli risponde, no, no al padre passionista che

lo esortava al ravvedersi, dicendo che il suo pentirsi anche in quell'estremo

momento sarebl)e dal iSnpremo Giudice amorevolmente accettato » (30).

4. Le dichiarazioni fatte da Targhini e ^lontanar! nelle ultime ore di

loro vita mostrano che essi non appartenevano più alla Chiesa cattolica.

ilentre erano liberi avevano compiute le pratiche religiose, le avevano

compiute pure in carcere, ma per j)o1itica, non per fed<\ Speravano di

evitare noie fuori del carcere, speravano salvarsi la vita durante il carcere,

anzi il Targhini nel momento dell'abiura era così persuaso di poter con-

servar la vita che ott'rivasi di passarla in un chiostro: quindi eseguivano

atti credendoli utili al loro scopo, senza esservi costretti, giacché le pra-

tiche religiose non erano mposte nelle carceri pontificie (31).

Ma or che la morte era decisa a che sarebbero valse le pratiche reli-

giose? Accettandole avrebbero compiuto un atto ormai inutile, mentre il

respingerle era jdii conforme alla loro coscienza anticattolica, e poteva

forse lasciare una debole speranza di a\er saha la vita, pensando che il

Pontefice non a\rebbe permessa la morte di condannati impenitenti.

Il carattere dei due morti e di qualche altro accusato non isfuggì a

Massimo D'Azeglio che li vide nel 1824 a Marino e che ricorda con viva

simpatia il Montanari collocato fra le « anime appassionate e leali cui

manca la sicura guida d'ima intelligenza lucida e pacata ». Una di quelle

« infelici esistenze spinte da un lato dall'amore d'un bello ideale indefi-

nito, mancanti dall'altro d'un sicuro criterio per poter separare la realtà

dalle apparenze, il bene dal male », e vittime della illusione « di consi-

derare talvolta atto del i)iù subblime e virtuoso eroismo, ciò che in realtà

non è altro se non un esecrabile delitto ».

D'Azeglio ammiratore della Koniagua, che « è la provincia d'Italia

dove l'uomo nasce più completo così pel tìsico come pel morale », rico-

nosce nel Montanari « un 1>el tipo di ([uesta razza. Bruno, alto, forte di

corpo, d'animo ardito ed appassionato. Fu vittima del Targhini, aveva in

sé di che far un valent'uomo, e morì del supplizio degli assassini ».

« Targhini era tìglio del cuoco del Papa. Xon ho idea che possa esistere

una natura più perversa della sua. Fu il cattivo genio della maggior
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parte di quei suoi compagni, e li condusse o al patibolo, o alle carceri

o all'esilio ».

Lo Spada era « giovane d'onore, di cuore, di spiriti più che vivaci,

non mancava di talento e di coltura. Ma un cervello, che Dio ne scampi

quanti, aven<lo voglia di studiare, hanno prima di tutto bisogno di vivere

tranquilli ».

« Una circostanza stava però in suo tavore: sua madre era morta pazza...

Luigi Spada era un cervello spiritato Egli era un bel giovane alto, smilzo,

snello, ben fatto, pallido, con una cri-

niera biondo-lino che pareva passata

nell'amido, tanto gli stava ritta sulla

fronte, e due occhi l)igi chiari, sempre

spalancati e non sempre esprimenti una

perfetta lucidità cerebrale » (32).

Dei tre personaggi il D'Azeglio

ignorava molte cose, ma certo ne sa-

peva abbastanza per descrivere il ca-

rattere di essi sostanzialmente bene,

cosicché ne viene agevolata la valuta-

zione dei fatti esposti.

Amici del Targhini saranno ricor-

dati più tardi come fautori di novità

o come testiiìioni della j^ropaganda

settaria fatta prima del processo di

cui ci siamo ora occupati, e che quindi

anche per questo risulta molto impor-

tante.

Dal LS2.5 al 1829 non si scoprono cospiratori a Roma, o per io hhmio

non vi si vedono segni di vera e propria organizzazione, quantunque i fatti

del 18.30-1S.31 dimostrino (e ju'csto lo vedremo) come le cose non stessero

precisamente così (33).

E quando gli avvenimenti europei del 18.30 ebbero un'eco pure nello

Stato Pontiticio, anche in Eoma si fecero tentativi: cominciarono subito

dopo la morte di Pio Vili, avvenuta il .30 novembre, e si rinnovarono nel

febbraio del 1831.

I cospiratori i^roponevansi di agire il 10 dicembre 1830 assalendo l'ar-

meria di San Pietro, Castel Sant'Angelo e il Campidoglio. Riuscito il colpo

avrebbero tenuti come ostaggio i cardinali capi d'ordine tino a che non

si fossero dati nuovi ordinamenti a Roma con l'Italia sotto il governo del

figlio di Napoleone.

Ai preparativi del moto prese parte il principe Luigi Napoleone : questi

caduto subito in sospetto, in seguito fu aggravato da deposizioni di testi,

Fig. 33. — l'io \in.

\ì)i[\\' Almanacco ili Gotha del ISlìl).
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deuunoie di iiuinniiti e coufessioui di acc-usati. Anzi pare che il Principe

« fosse nuo dei capi, \^eY cui si dovette venire alla misura di tarlo allonta-

nare da Eonia, e dallo Stato con passaporto che iili venne a tale ettetto

mandato ». Il colonnello Contini, che aceompa<iuava Na])oleone, « ebbe dal

medesimo a sentire delle espressioni neiraccompaguarhi in esilio sempre
più uiustiticative della misura presa a suo carico > (;U).

V\g. S4-. — Ponte .sulla l'iclibia ihaugmain 1'.^ yiicyii

(V-A C. Vi Bo^inELLES. ilontniii'uti «' muìiitìcenze. ecc.).

ì>.:>.

Per il fatto del 1(» dicembre l.So(t furono messe in carcere parecchie

persone contro le quali si iniziò subito un regolare processo dal sostituto

fiscale ilillesi. .VI solito \i furono iIcl;!! iunocciiti e degli impuniti, e di

alcuni non comi)arve il nome neppure nella intitolazione del processo che

contiene soltanto i nomi di L'i arrestati, fra i (piali i)rimeggiava il gio-

vane trentenne Vito Fedeli di Pecanati. iiiacslro ili casa del napoleonide

Carlo principe (li Musignauo. tiglio di Luciano nonai)aitc. Luigi Bianchini

romano, <-avallerizzo al palazzo Cesarini, già uoiniuato nel processo Tar-

gliini, e il ventottenne Attilio Poncaldicr, pittore ravennate stabilito a R(una.

Il tentativo del 10 dicembre si ric(.)unette con altri fatti nel febbraio

del 18;31 a Poma e tutti si riconnettono cogli avvenimenti successi nei

Ducati Modenese e Parmense ed in varie parti dello Stato l'outiticio. Giova

quindi riparlarne più tardi e metterli in rapporto colle si)eranze nei libe-

rali suscitate (hi vicende europee del 18o(> e specialmente dalla vittoria di

Luigi Filippo.



Parte prima — Capitolo II 50

>^"

5. A Modena Fraucesco I\' godeva certo l'amor delle l'olle, non la

fiducia delle classi dirigenti, specie della borghesia e degli israeliti che

in numero assai notevole davano al i)aese aiuto cospicuo di lavoro e di

ricchezza.

Come già avemmo occasione di vt'dere, l'ammissione della borghesia

a tutti gli uffici, l'abolizione di resfrizioui imposte agii studi e ad altre

manifestazioni

della vita intellet-

tuale e materiale,

parevano oppor-

tune qui forse più

che altrove. Ma il

Duca, in omaggio

a principi sincera-

u 1 (i n te professati,

ciò n on jxite va

permettere e, per

esempio, anche di

recente con le di-

si)o.sizioiii ciiia-

nate il 2!) aprile e

ni dicembre l.Si>S

ini poneva restri-

zimii anche mag-

giori sui libri stam-

pati nel Ducato o

venuti dall'estero,

e sopra qualsiasi

IMI b I) I i cazione,

quasi che il pro-

cesso del Manzotti, sospeso da anni e ri]n'eso nel ISliS, tacesse credere

necessari nuovi rigori (;!.")).

l'cr il malcontento inodotto da tale politica i novatori temperati (ed

erano molti nel Modenese, comi)reso Biagio Nardi che sarà dittatore nel

breve (iovernu jìrovvisorio del 1S:{1) non ])otevano opporsi alle tendenze

])iù s])iiite, così care alla maggior parte dei liberali, mentre venivano a per-

dere parte della loro importanza i uiigiioramenti economici che il Duca
liionioxeva, sia con mezzi propri, sia coir incoraggiare l'attività dei privati,

nell'un caso e nell'altro applicando (|uei principi di governo paterno che

gii riuscivano tanto graditi.

L'incremento del lavoro, le premure per assicurare al popolo i viveri

a bnon mercato e per garantirgli occupazioni che glie ne permettessero

Fi-

<lell

ÙSZÌ.

— i\leila<;lie coniate a Parma in (iirasionc

iiiaujiuiazioiie del ponte sulla Trebbia.

(IJa e. 1)1 lìoMBELLES, Monitnwnti e inifnilirenze, ecc.).
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l'acquisto furono dal Dura cousitlerati (jiiali stretti doveri del suo nffieio

in offni tempo e specialmente quando carestie od altre pubbliche calamità

rendevano più difficile la vita della povera gente, o comi)romettevano le

industrie paesane.

Tutto sommato, nel decennio 1821-1830 applicando i criteri già stu-

diati nel volume pre<-e(lente, Francesco IV credette di avere viemmeglio

assicurata la tranquillità del

paese, di essersi attirate con ade-

guati provvedimenti le varie

classi dei cittadini e di aver resa

jiiù torte l'autorità Sovrana. Ma,

pur riconoscendo le sue premure,

lo storico (It-ve osservare cbe

anche in ([uesto periodo Fran-

cesco n' manteneva e torse ag-

gravava i difetti dimostrati per

lo iunauzi e non riusciva a preve-

nire lo scoppio di gravi disordini.

6. Nel Ducato di Parma Maria

Luigia aveva fatto si)arire rela-

tivamente presto gli effetti dei

l>rocessi politici instruiti in se-

guito alle vicende del 1821 ed

aveva cercato di tirare innanzi

con grande mitezza. Le era cou-

sigiiere autorevole il sno marito

morganatico conte Adamo Adal-

berto di Xeipperg uomo di grande

buon sen.so e di fine tatto. Egli indubbiamente contribuì a rendere mite il

Governo parmense ed a promuovere il benessere dello Stato, il (|uale fece

notevoli progressi, mostrandosi aperto alla più larga vita uuiderua.

Le ferite delle guerre napoleoniche erano ormai rimarginate, Tagricol-

tura in fiore, i rapporti coi vicini Stati resi più agevoli da nuove strade

e dal grandioso ijonte sulla Trebbia inaugurato TS giugno 182.5 da Maria

Luigia, in presenza dell'Imperatore e dell'Imperatrice d'Austria, del Viceré

e della Mceregina del Lombardo-Veneto, e dalla abolizione dei pedaggi

sui ponti di Trebbia, Taro e d'Enza fatta (juattro anni appresso.

La coltura era cresciuta, e Parma potè ancor meritarsi il nome di Firenze

Lombarda per il numero e la qualità degli studiosi e per il fiorire della

stia l^niversità frequentata i)ure da studenti. forestieri.

La morte del Xeii)pcrg (22 febbraio I82i») e le vicende del is.'il muta-

rono alquanto le condizioni del Ducato, non avendo avuto il barone

Fi<; 3t>. — Caroliiiii Auj;iista ili lìa vieni.

iinperatriie dWiistria.

(Milauo. Museo de] Kisorgiinento).
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Giuseppe Werkleiii, uuovo consigliere di Maria T>uiiiia, le doti dell'antico,

e non potendo il Ducato parmense restare completamente estraneo al

movimento che in Francia e nei vicini Stati s'era iniziato il 1830.

Di più il Werklein alienava dal Governo le simpatie di molti accre-

scendo le tasse per provvedere al dcpcit del bilancio e usando nei rapporti

coi cittadini modi piuttosto rozzi e metodi burocratici, di cui già aveva

dato memorai )ile saggio a Lucca ima quindicina d'anni addietro (30).

7. Lo Stato Pontitlcio e i Ducati nel decennio seguito ai moti del

1S2()-1S21 in mezzo alla grande tranquillità goduta, non si erano allonta-

nati dalla stratla in cui popoli e Governi si trovavano durante quei moti.

1 lilierali avevan proseguita la loro propaganda tacendosi meglio cono-

scere tra le masse, ì Governi li avevan colpiti con processi e con condanne,

ma non erano riusciti a disarmarli in nessun luogo, giacché i liberali rap-

presentavano sostanzialmente un nuovo indirizzo che poteva essere inodi-

ticato non distrutto, mentre i Governi generalmente o non si rendevano

nepi)ur conto dei peculiari caratteri di codesto indirizzo, come avveniva

a Roma, o credevano di i>oterlo fermare coll'uso di mezzi inadeguati, come

avveniva a Modena.

Le vicende europee e sj>ecia]niente trancesi del IS.'iO contribuiranno

molto all'azione dei liberali i)iù ardenti.

NOTE

(1) L;i CoimiiissìoiK- ,s[)efiiil<' si rwonliiiaiia per le ipiiillid Lcfinzioiii l'u islitiiita ila

Leone XII il 22 agosto 1S26. II ìirere diretto a iiioiisiffiior Filippo Iiiveiiii/./.i, avvocato <lel

Fisco e (Iella R.''" (Camera Apostolica, dice t'ia altro : « Iiiterea daliis operaiii, ut ininii-

.sitiones accuratissime iustituaiitiir de caediluis atrocissiiiiis, qiiae per lioniiiies sectaiuiii

istariim eorumque asseclas et sicarios in iis locis patratae sunt, et quariini vel ignorantiir

aiictores, vel causa Judicata non est: erticies(|ue solerter, ut tibi per dilectos tilios nostro»

Cardinales in iis provinciis Legatos. vel per alios (luoscumque, apnd «luos extuut,

istaruni causaruni aita universa ti-adantur. ut eis liiieni possis imponere, aliiue de reis

judicare, ipiae acta omnia lilieramiis ali omnibus vitiis, quibus etiain ex defectu jnrisdi-

ctionis esse possunt attecta, eaque jnbemus prò iiitegris liabenda esse nsque ad seu-

tentiae etiaui capitalis executionem, perinde quasi nullo unquam vitio laborassent.

« Card. A II pan US ».

/i'. Ardi, di Stato hi Rmiia. Prai-cssii 41, tom. 2", Bvista 58.

(2) I condannati del 7 giugin) 1S27 furono: Vincenzo Pennacdiini, domestico, alla

galera iierpetua: Giovanni Spinaci, calzolaio, e Raffaele Pascucci, vetraio, a 25 anni; Ro-

mualdo Carandini, già domestico, e poi aiuto del padre portiere della l'ntuia, e Terenzio

Ghirlanda, sarto, a 5 anni di opera [uiliblica : Nicola Conti, muratole, minorenne, a

fi mesi di prigione.
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Circa mi mese più fardi, il 5 luglio, un pescivendolo cesenate. Pastinali Santi, è con-

dannato a IO anni di jjalcra per aver ferito in una festa da ballo Mariano Pierini, spia

della polizia inviso ai .settari.

I primi condannati come Frattlli del Dovere furono i'aolo e Miilule Hendandi. mer-

canti di bestiame. < il canapino minorenne Luigi Pasolini, tutti di Korlimpopoli. Ebbero,

rispettivaineute, 7 anni di galera, un anno di opera pubbliia e un anno di correzione.

(lià da (|ualclie tempo si parlava di questa società in Romagna e nella delegazi<me

d'Urbino e Pesaro: Tll giugno 1S2Ó a Pesaro e a Fano si arrestarono carabinieri e cit-

tadini, in prevalenza popolani, altri si arrestarono in seguito qui e altrove. L'avvocato

Mazzoni, ch'era a Haveuna, per il processo Rivarola, ebbe l'incarico d'istruire nn nuovo

processo. Recatosi a Pesaro e a Fano si valse del rivelo di Gaetano Togni, poi di altri

riveli fatti da Valdrè, vice-brigadiere dei carabinieri, e da Ratìaele Bravini, già impie-

gato di polizia sotto i Governi italico <• pouliticio ed ora pensionato. Dai riveli e dalla

confessione di (|ual(lie accusato risultò che si sarebbe voluto separare il potere religioso

dal politico, e instituire un Governo unico per tutta Italia, .'^ulla forma di ijnesto sembra

che non vi fosse accordo: alcuni volevano la repubbliia. altri la monarchia, parecchi

non si decidevano.

Tra i 21 arrestati nel giugno ls2ó, 11 sono ndlitari del Regno Italico, e la maggior

parte di questi carabinieri graduati (Tenente Federici, .sergente Moscardini, maresciallo

Perotti, brigadiere Tagliardi, vice-brigadieri Valdrè e Renzi). Il jiensiero della carriera

peggiorata sotto il Governo pontificio li rende malcontenti, e li fa ajìparire curanti di

personali interessi, cosicché ni>n danno jirova di grande carattere e per isfuggire la pena

si mo.strano deboli e peggio.

Né migliori sono (ptattro loro amici jxipolani che insieme con nn quinto amico, il

cavaliere della corona d'Italia Bettarini, già tenente del Regno Italico, riuscirono a fug-

gire a Zara, donde la polizia austriaca li rimandò nelle Marche. II Brunetti e il Lom-
bardi, macellari, il Maroni, orefice e rigattiere, il Chiesa, un marittimo di Genova, stabi-

lito in Ancona, e il Bettarini non mostrano una vera coscienza politica: per essi il ctmcetto

di patria, di Stato rimangono vaghi, tutto è sottoposto all'angusto pensiero dell'io.

(8) Il 23 luglio. Primo Uccellini di Ravenna, sospetto di settarismo e ritenuto autore

di uno scritto anonimo contro il Governo, l'u condannato a tre anni di opera pubblica.

II 1° agosto, Antonio Ballardini, calzolaio di Faenza, era condannato a fi mesi dì pii-

gione per aver ferito il 24 maggio Bartolomeo .Savini sospetto <li spionaggio.

Michele Kouci, sarto di Morciano, il 4 settembre ebbe la condanna a 10 anni di galera

per aver tentato due volte di avvelenare Andrea Medri. II Ronci agi per odi privati,

ma era addetto a soeietà set/rete.

Lo stesso giorno venne condanuato un guardiano, domiciliato a Haveiin.i. il fusignanese

Giosafat Gemiguani, sospetto di appartenere a qualche società setjreta, i)erchè intron)es-

sosi fra alcuni rissanti ferì mortalmente il calzolaio Gaetano Gugnani, malvisto dai settari.

Lo zelo governativo contro i settari aggravò certo la luano dei giu<lici e talora fece

sperare guadagni a qualche truffatore.

Uno di questi fu Luigi Veuturelli, imolese <limorante a Faenza, ma non vi riuscì,

anzi venne condannato il 23 luglio 1828 a tre anni di opera pubblica. Carico di debiti,

cercò di procurarsi qualche guadagno tentando ili far credere alla Commissione che le

società segrete macchinavano una rivoluzione dal Ferrarese al Pesarese sotto il nome di

Vespri siciliani. Per dar colore all'immaginato disegno indicò uomini e cose, finché, messo

alle strette, dichiarò la vera e misera ragione della brutta denuncia.

(4) Per l'assassinio di Antonio Bellini (2 luglio 1826) con sentenza del IH aprile

182S fu condannato a morte in contumacia il pignattaro Vincenzo Calassi, e a pene diverse

furono condannati i complici e i mandanti, quasi tutti. i)eraltro. salvatisi colla fuga.

(iiacomo Batuzzi, possidente di Ravenna^, già condannato colla sentenza Rivarola a

1,") anni di detenzione come socio di sette segrete e fautcne ili muti rivoluzionari, il 4 set-
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tenibre 1828 ebbe altri 10 anni ili galera, perchè il 19 marzo 1819 aveva ferito il diret-

tore provinciale della polizia in Ravenna, Giuseppe Lausdei. colla complicità dei con-

tumaci Vincenzo Battaglini e Tommaso Quatrini. condannati, rispettivamente, a 10 e

a 5 anni della medesima pena.

Ma la sentenza più grave fu pronunciata il '2tì aprile 1828 relativamente all'assassinio

del conte Domenico Matteucci. direttore di polizia in Ravenna (5 aprile 1824), all'attentato

al cardinale Rivarola (23 luglio 1826) e all'uccisione di Moisè Forti (Ravenna 15 marzo

1827), e di ascrizioni settarie fatte dopo l'editto del 6 luglio 1826 clie amnistiava i settari

che avrebbero abbandonato le Società segrete e minacciava pene gravissime contro chi

vi fosse rimasto o vi fosse entrato in seguito.

Angelo Ortolani, ministro del forno pubblico, Luigi Zannoli, calzolaio, Gaetano Montanari,

barbiere, Gaetano Rambelli. cappellaio. Àbramo Isacco P'orti, furono condannati a morte:

Beniamino Forti alla galera per 7 anni, Angelo Branzanti, orefice, a 5 anni di detenzione.

L'Ortolani aveva partecipato ai fatti Rivarola, e Matteucci, in unione con Montanari e

Zannoli per il primo, insieme con Rambelli per il secondo. Montanari e Zaunoli inoltre ave-

vano ucciso iloisè Forti per « mandato di Abramo Isacco Forti detto Marchino, non senza

(lualehe complicità del suo fratello Beniamino Forti detto Carlino, ambedue ebrei del ghetto

di Lngo ». Il Branzanti era indiziato di qualche dolosa prescienza nell'omicidio Matteucci.

Dell'importante processo giova dare alcniu' particolari notizie.

Nel luglio del 1827 la Commissione speciale seppe dal sarto Giovanni Miserocchi e da

Desiderato RauUi che, dopo l'editto d'amnistia del 6 luglio 1826, si facevano a Ravenna
adunanze nel forno comunale tenuto da Gaspare Scagnardi appaltatore dello spaccio del

pane. Trattavasi di aggregazioni in genere e di aggregazioni specificate avvenute nel-

l'aprile 1827.

Il Ruvinetti, colonnello dei carabinieri, confermò in sostanza la cosa e apri la via ad

accuse formali conti;o : Desiderio Raulli, Vincenzo Gulmanelli, Gregorio Branzanti, Dome-
nico Montaletti, Sebastiano Gamberini, impuniti : Apollinare Gallina, legale, Domenico

Boschi, gioielliere, Gaetano Montanari, barbiere, Gaetano Rambelli, cappellaro, Angelo

Branzanti, orefice, Pietro Foschini, possidente, Luigi Gulmanelli, barbiere, Giovanni Zotti,

impiegato nella cancelleria del censo e nella computisteria vescovile, Vincenzo Fiorentini,

impiegato alla dispensa dei sali e tabacchi, Giovanni Miserocchi, sarto, Leonardo Bosi,

negoziante e sonatore di tromba, minorenne, Giulio Fanti, impiegato al Registro, Achille

Asiari e Antonio Ghezzo, minorenni, Girolamo Fabbri detto Ligii, Angelo Ortolani, ministro

del forno Scagnardi, Antonio Bosi, Gaetano Roncuzzi, impiegato nel Tribunale criminale.

Luigi Rondini, calzolaio, detto (7 Ji;i1io delVAndìeona, tutti carcerati; Vittorio Contarini,

Giuseppe Maccabelli, Benedetto Montanari, Luigi Pascoli, contumaci. Tutti di Ravenna.

Gli impuniti confermarono l'accusa: l'Ortolani, ministro del forno Scagnardi, affermò

d'ignorare che si fossero tenute adunanze settarie nei locali del forno, di cui custodiva le

chiavi
; Domenico Boschi e Gaetano Montanari chiesero invano l'impunità, e il primo negò

tutto, il secondo disse che le adunanze avean servito solo per bere.

Altri settari furono segnalati dui colonnello Ruvinetti il 27 agosto 1827 come organiz-

zatori di una rivolta che alcuni credevano probaliile per un certo malumore prodotto dagli

arresti dovuti alla Commissione speciale.

Si iniziò un processo contro Gaetano Pantucci, Luigi Rondini, calzolaro, e Antonio
Della Valle, speziale, contumaci, e contro Antonio Bosi, il quale, presa l'impunità, disse

che il Pantucci aveva fatta la proposta direttamente a lui e ad Angelo Frignani, e

aggiunse di sapere che alcuni, come Boudiui, erano favorevoli, altri contrari.

Le indagini fatte dimostrarono che l'opposizione non acquistava ancora un carattere

ben definito, come la polizia supponeva, ma fornirono invece utili notizie per intendere

1 attentato Rivarola e gli assassini Matteucci e Forti.

Dopo la sentenza del 31 agosto 1825 (sentenza Rivarola), si notarono riunioni a Rimini
in casa del veneziano Giuseppe Previtali, assistente al dazio consumo, e dell'avv. Ottavio
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Bottoni: di <|ui vennero precetti a 23 persone e lagnanze relative, di <nii il sospetto ilie dai

precettati fosse stata ordinata Tnccisione del cardinale Rivarola. contro il (juale. la sera del

23 luglio lS2ti, fu sparato un colpo di pistola che feri il canonico Muti trovatosi con lui.

Dopo indagini del Tribunale, la Commissione Invernizzi, dapprima ritenne che l'atten-

tato fosse stato ordito a Rimini da Ottavio Bottoni, militare reduce, e Giuseppe Previtali

già ricordati. Luigi Serpieri riminese, ricettore del dazio, Achille Bocci di Valentano,

tenente delle guardie di finanza. Giuseppe Ferranti detto il Sardo, riminese, assistente di

finanza. Filippo (Trilli, romano, maresciallo d'alloggio dei carabinieri. Giacomo Martinelli

di Milano, detto il Milanese, sellaro. Domenico Piolanti. forlivese, ufficiale dell'esercito

italico, e sottotenente destituito delle truppe pontificie, marchese Krcole Bonadrata. rimi-

nese. e capitano pensionato deiresercito, Francesco Serpieri. riminese. alunno di finanza.

Accusatore principale, riguardo allo spirito settario degli inquisiti, ed accusatore

unico, riguardo al fatto specifico, fu Nicola Martinini. riminese, maestro di scuola, che non

riuscì ad addurre prove precise. Quindi la Commissione fece altrove nuove indagini e finì

col credere clie gli imiuisiti fossero sì animati da spirito settario, ma innocenti dell'atten-

tato Kivarola. E in seguito, con sentenza del 30 settenilire 182.S. ccmdannò il Martinini

a 7 anni di galera per calunnia.

Le nuove indagini della Commissione s'intreiciano e si completano per Tattentato

Rivarola e per gli assassini Matteucci e Forti.

Antonio Spada, negoziante e spedizioniere ravennate, e il medico Girolamo Mazzoni, arre-

stati a Ravenna subito dopo l'assassinio del Matteucci, vennero presto rimessi in libertà.

Sorte analoga ebbero a Rimini il canapino Giuseppe Bellenglii e il Bottoni. Così pnre capitò

a Ravenna a Luigi tìamberini, Francesco Piazza e Giaconu) Cecconi.

Finalmente, soprattutto per le indagini fatte dal comando delle forze militari, nel

giugno del 1827 si chiusero nelle carceri di San Mtale a Ravenna : Giuseppe Lossada, com-

putista. Desiderato Raulli, già portiere del Triltuuale di Prima istanza. Gaetano Rambelli,

negoziante di caijpelli, Luigi Zannoli, calzolaro, Gaetano Montanari, lìarbiere. Angelo Orto-

lani, ministro del forno comunale Scagnardi, e poco dopo Angelo Brauzanti, orefice.

Quindi furono arrestati Antonio Spada, il 20 luglio a Sinigaglia. mentre tornava da

Trieste, dove era andato dopo l'arresto dei ijrimi; Girolamo Mazzoni. Domenico Montaletti

e Mariano Zauli detto (roiif/à (Ravenna 10 settembre, 26 novembre 1S27).

subito all'inizio del processo, o in seguito, parecchi ottennero l'impunità: Lossjida.

Raulli. Branzanti, Spada, Mazzoni. Altri la chiesero e non l'ottennero, come Luigi Zan-

noli, che avrebbe voluto anche un impiego e .")00 scudi, ma che. .senza salvare sé stesso,

confessò tante cose e danneggiò i com])agni specialmente l'Ortolani, appoggiato in ciò dai

complici. Secondo costoro, l'Ortolani tentò di uccidere Rivarolii avvelenandogli il pane

coll'aiuto del Montaletti, addetto ad altro forno, e di Mazzoni che fornì il veleno. Xon riu-

scendo in questo modo, ideò l'assassinio con arma da fuoco, assumendone l'incarico

insieme con Raul-i, Zannoli e Jlontanari. Raulli tentò il colpo. Zannoli e Montanari trova-

vansi ad una cert:i distanza dalla carrozza, ( irtolani era assente ^jerchè occupato al forno.

Raulli e Zannoli confessano, e sidicono costretti dall'Ortolani, questi e Montanari negano,

(ìli altri impuniti confermano in sostanza le confessioni dì Raulli e di Zannoli e danno

notizie sulla pieparazione settaria del fatto.

Simile origine avrebbe avuto l'uicisionc del Matteucci. Lossada. che vi prese parte

insieme con Rambelli e con Ortolani, ne fa la descrizione, Rambelli e Ortolani negano, ma
il vano tentativo di crearsi un alihi e vari indizi raccolti dalla Commissione tolsero ogni

valore alle loro negative conf«'rni;indo le accuse del Lossada,

Anche l'assassìnio di .Moisè Forti, dovuto a privati interessi dei iiiandanti. fratelli Forti.

Abramo Isacco, detto Marchino, e Beniamino, detto Carlino, come il progetto di uccidere

un altro ebreo di Lugo, si ricollegano ai precedenti perchè si usò delForganizzazione set-

taria a fini per.sonali e perchè vi parteciparono Zannoli e Montanari, compromessi in fatti

essenzialmente ])olitìcì.
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Il Tribunale criminale sospettò di Sebastiano (Taniberini e di Oaetano Montanari, la

Commissione speciale seppe da Zannoli die questi, per nniudato dei fratelli Foiti, era stato

invitato ad uccidere un ebreo di Lujio, unendosi con tre calzolai: Andrea Ragonesi, die

recò la proposta, Francesco Succi e Giuseppe Alessandri. Da ulteriori indagini risultò die

era mancata l'occasione di coniiiiere il primo assassinio voluto dai fratelli Forti, ma si era

iiivece compiuto quello di Moisè Forti per il quale venivano compromessi, oltre ai nomiuafi,

anche Stefano Piavi, possidente (compare nel processo come abilitato col precetto di rap-

presentarsi) e Luigia frlierardi vedova De Stefani detta la encciai-ola, ostessa. Questa aveva

tentato un alibi a favore del (ìaniberini, amico d'una sua figliola, senza jirevedere die

questi la avrebbe compromessa prendendo l'impunità. Fu liberata nel marzo del 1828 col

precetto di rappresentarsi.

11 Piavi, impiegato al genio civile, dette ampie notizie sul movimento settario cui parte-

cipava, ma cercò, ci sembra poco felicemente, di farsi credere estraneo a qualsiasi vio-

lenza. L'Alessandri era contumace.

L'assassinio di Moisè Forti fu accettato in una adunanza settaria per contentare i

fratelli Forti, e specialmente Abramo Isacco, a causa del commercio di panni, ostili alla vit-

tima. L'appostamento di <iuesta venne fatto dai mandanti uniti a Montanari e a Zannoli.

L'uccisione fu materialmente compiuta dal Gamberini. Abramo Isacco Forti parve man-
dante principale, e risultò nemico della vittima, oltre che per rivalità nel commercio, anche
per (juistioni di donne: dette danari, condonò o ridusse debiti al sicario e .i Piavi, mentre
il fratello Heniamino fu senijilic i-mente complice. La Commissione giudicò su numerosi
indizi, sopra riveli degli impuniti e sulla confessione del Zannoli che sostanzialmente con-

fermò l'accusa. 1 fratelli Forti e il Montanari negarono il delitto principale, pur ammettendo
le relazioni cogli impuniti e con Zannoli, e qualche aitili dettaglio che giovò all'accusa.

Xocqui- ad essi e ad altri implicati nei vari processi anche un tentativo che Zannoli,

.Mazzoni e Spada avevano fatto nel dicembre del 1827 nelle prigioni di San Vitale, per fug-

gire insieme con altri carcerati. Per trattare fra loro e con estranei s'erano valsi dei cara-

binieri Andrea Mandadori e Biagio Fedeli, il primo dei quali riferì tutto ai superiori e

Illese l'impunità; mentre il secondo fu condannato parecchi mesi più tardi (fi giugno 1828)

a 5 anni di galera per aver mancato al proprio dovere di carabiniere, e ad altri 5 come
detentore di uno stile proibito.

Tutto sommato, le condanne risultano legalmente giustiticate, e le indagini che le pre-

cedettero dimostrano lo sviluppo preso dalle sette e la bassezza di alcuni settari.

Le indagini fatte per questo processo contribuiscono ad accrescere i sospetti contro

numerosi altri individui che vennero arrestati nel marzo 1828 sotto l'accusa di aver preso

parte ad accordi settari per estendere le società segrete, per uccidere il cardinale Rivarola,

e far saltare il palazzo Baronio in cui riunivasi la Commissione speciale.

Accusatore principale l'impunito Mazzoni, cui si uniscono parzialmente altri impuniti
e specialmente lo Spada e qualche testimone. Gli arrestati furono: Natale Braghini, com-
putista, Antonio Morigi detto Dentone, senisale, Giuseppe Santucci, possidente, Giuseppe
Zaiamella e Sante Fabbri, professori nel collegio, Pietro Roncaldier, negoziante, Michele
Giildini, ciinipiitista e ministro dell'impunito Spada, Gaetano Bianchini, impiegato di

polizia. Angelo Cavini, cassiere del Dazio consumo, Antonio Della Valle, speziale. Don
Francesco Pampani, direttore del Collegio degli orfani, Antonio Baldassari, orefice, tutti

nati a Ravenna ed ivi stabiliti.

Baldassari e Pampani ebliero l'impunità : il prinm dette notizie di molti settari e di

parecchie azioni settarie, il secondo difese assai bene sé stesso e confermò notizie già note
a carico di altri. Della Valle disse parecchie cose, forse guadagnandosi la simpatia dei giu-

dici
; gli altri negarono accuse che in genere non furono provate, e i giudici non potettero

condaniuire sopra semplici atìerniazioni di impuniti o sopra vaghe asserzioni di testi relative

ad aggregazioni settarie più che a determinati delitti di violenza (attentati, assassini, ecc.)

i quali iiistituirono la vera base di (|uesti processi.



no Libro quarto — Moti parziali, pipparativi di cose maggiori, insiirrezioTii e guerre

Il transunto della sentenza è ripulìblicato da T. Casini, op. cit.. JJemorie, ecc.. Anno-
tazioni, N. XX, pag. 189.

(5) Vedi' per la drammatica rappresentazione della esecuzione e per i commenti che se

ne fecero: T. Casini, op. cit.. Memorie, ecc., X. XIX. pag. 23 e 188.

(6) Rapporto anonimo in data 11 gennaio 1S25, pubblicato a pag. 349 e seguenti,

H. 141, nel voi. 1 delle Carte segrete e Atti iifUciali dcìla Poìi:i(( austriaca in Italia, ecc.,

Capolago, Tipografia Elvetica, 1851.

Sarebbe, peraltro, un'esagerazione prendere alla lettera questo giudizio. Il sentimento

religioso poteva essere turbato da interessi nien buoni, ma esisteva e costituiva una forza

per il Pontefice e talora spingeva a sacrifici aucbe pecuniari pure le classi men colte e men
ricche. Ricordisi, ad esempio, il largo contributo che queste dettero alla ricostruzione della

basilica di San Paolo, bruciata il 15 luglio 1823.

(7) A. Coppi, Annali (ì'Jtalia, toni. 1, anno 1825. v^ 11. pag. 358.

(8) Vedi lì supplizio di due carbonari (1825), nell'opera, Emilio del Cereo. Cosjìira-

zioni romane (1817-1868), Mirelasioni storiche, cap. V, pagina 121 e seguenti. Roma,
Voghera, 1899.

(9) Dairestiatto dei carichi fornito dairAutoiità giudiziaria, risulta :

8 agosto 1814. Rissa ed eccitamento a tumulto. Cliiuso iu Castel Sant'Angelo ad

arbitrio del Papa :

23 agosto 1814. Rilasciato con precetto e minaccia di 5 anni di galera iu caso di pi ima

contravvenzione :

21 marzo 1818. Arrestato per pretesa rissa conciliata. Dimesso :

19 maggio 1819. Arrestato per omicidio :

25 giugno 1819. Condannato a 10 anni di carcere in Castel Sant'Angelo per omicidio;

9 ottobre 1820. Commutatagli la pena del carcere in quella del ritiro nel convento di

San Silvestro sopra Jloutecompatri. Parte della pena aveva scontata a Pesaro.

Nel suo interrogatorio del 10 giugno 1825 dichiara d'aver avuta la condanna a 10 anni

di carcere per essersi trovato in una rissa nella quale fu ucciso un eerto Corsi.

Ricorda pure d'essere stato in carcere altre due volte, una ventina di giorni, la prima

sotto il Governo francese pel ferimento di certo Coriadini avvenuto al teatro Cajìranica, e

la seconda per questione avuta coi giovani di Santo Spirito.

(10) Certificato della IHrezione generale di Polizia in Soma, 6 ottobre 1825.

(11) Interrogatorio del Montanari. 22 agosto 1825; e per la laurea anche lettera scritta

il 12 settembre 1825 dal D.'' Filijjpo Leonardi, suo esaminatore, al Direttore generale di

Polizia. La laurea fu conseguita col maggior numero di roti.

Il Montanari si difende largamente in tutti i suoi interrogatori a cominciare da i|uello

del 18 agosto. Spiega come arrestato il Targliiui, si recasse a visitarne il padre e la

madre, la quale ultima diceva che il figlio le darà gran disturbi.

Egli s'era trovato in casa del Targhini la sera del ferimento. Ino o due giinni dopo

questo aveva veduto il ferito Pontini all'ospedale della Consolazione, aveva .subito l'esame

di laurea all'Università, ma poi, saputo che si volevano arrestare tutti quelli che s'eran

trovati iu casa Targhini la sera del ferimento, si rifugiò nel casino Papi a Sermoiieta pro-

curatogli dal suo condiscepolo Vincenzo Cavallini medico di Xorm;i. poi nell'eremo di Rocca

Massima, dove fu arrestato il 16 agosto.

Condotto a Roma dichiarò che lui e Targhini. conosciutisi a Frascati, erano stretti da

amicizia cosicché si scambiavano l'ospitalità a Rocca di Papa e a Roma.

Afterma che la sera del ferinu-uto Targhini uscì di casa solo lasciandovi parecclii amici :

Sebastiano Ricci, Pompeo Garofolìui, Ludovico Gasperoni, Luigi Spadoni. Egli uscì poco

dopo per comprare del prosciutto die voleva mangiare il giorno appresso alla caccia e che

invece tornato in casa mangiò subito, avvertendo, peraltro, che della mancata vigilia si mise

in regola, deciso « di osservare sempre i precetti della Chiesa ». Poi uscirono Garofolini e

Spadoni per chiedere nn fucile a Mordacchini e tornarono dopo mezz'ora ;i mani vuote.
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Poco appresso toruò Targhiui in compaguia dello zio Mariano. Narrò di essere stato dal

Pontini per chiedergli denari dovnti alla Belli, padrona di rasa, di essere andato con esso

all'osteria e aggiunse che il Pontini venne ferito per via da persona sconosciuta. Tutti

osservarono che il Targhiui aveva fatto male ad abbandonare il ferito, e lui rispose di

essersene allontanato avendolo creduto morto.

La mattina tornò lo zio di Targhini e disse die ([uesti doveva presentarsi al Governo

avendolo il Pontini indicato ([uale suo feritore.

Il Targhini invece fuggi.

Egli dovendo stvidiare passò qualche tempo tra Koiua e Rocca di Papa, e pochi giorni

dopo aver j)resa la laurea, fuggì mettendosi in relazione con Vincenzo Cavallini medico

di Norma.

Il Cavallini, arrestato sotto accusa d'aver cercato un passaporto per far fuggire il ilou-

tanari a Napoli, nega, e dice invece d'aver consigliato un viaggio in A.sia al Montanari che

cercava un posto per utilizzale la sua laurea.

In tal modo il Cavallini dinuistra che il Montanari voleva abbandonare lo Stato Ponti-

ficio, cosa che venne in fine ammessa dallo stesso interessato e confermata da commenda-

tizie rilasciate a questo, per le quali una (Roma, 17 giugno 1S25) di Matteo Bianchi, locan-

diere, più tardi compromesso in altari politici.

(12) Il Montanari dice che alcuni versi trovati fia le sue carte li ha composti lui in

onore di Maria Saiitissima, e parlando del tempo passato in Roma durante i suoi studi,

dice di essersi molto interessato dei monumenti.

« Andetti (così esprimesi), il 22 agosto 1825, ad osservare gli antichi edifici, come il

Colosseo, gli Archi di Tito, di Costantino e di Severo, il Museo Vaticano e il Capitolino, le

basiliche di San Pietro, San Paolo, allora non consumata dall'incendio, di Santa Maria

Maggiore, di San Lorenzo fuori delle Mura, la chiesa di Sant'Andrea della Valle, per osser-

varvi le pitture del Domenichino. di Sant'Ignazio, ed insomma quelle piii princiijali di

Roma e clic contengono cose degne di vedersi. Alle ricorrenze poi delle solennità di Pasqua,

Corpus Domini e festa dei Santi Pietro e Paolo sono aiutato a vedere la illuniinazioue della

cupola della chiesa di San Pietro, la girandola che si fa nel forte Sant'Angelo, non che la

processione appunto per la festa del Corpus Domini ».

(13) Nell'interrogatorio del 5 settembre Montanari dice: « Mordacchini si espresse che

in ([uella sera Targhiui aveva sete di sangue. Ed io gli risposi: Non lo so: che vuoi che

sappia io? Sono bugiarate di lui che io non so, e soltanto mi dispiace che in i|Uella sera mi

trovai in sua casa ».

(14) Iiiterrofiatorio citato.

(15) Inlerroyatorio del 7 settembre: gli interrogatori del Montanari andarono a lungo,

perchè l'accusato era spesso .sotì'erente di febbre e quindi |)er consiglio del iTiedico veniva

fatto riposare e talvolta interrogato a distanza con intervallo di (lualche giorno.

(16) Ciiovanni Pontini all'ospedale della Consolazione, dove fu portato colpito alla

regione dorsale con pericolo di vita, il 5 giugno dichiara di essere stato la sera innanzi a

due ore di notte invitato da Targhini a passeggio, di averlo seguito all'osteria del Gallo

presso piazza Farnese (Targhini diceva di volervi vedere Flavoni che non fu trovato), e

quindi per vie remote sino alla porticella di Sant'Andrea della Valle dalla parte dei Chia-

vari. Qui giunti (continua) « il piii volte detto Targhini, senza che ivi passasse alcuno, mi

dette un colpo a tradimento nel dorso che all'istante mi levai di sentimento e con ditlicoltà

potei entrare nelhi vicina bottega di barbiere ove fui sorpreso da un forte delirio ».

In (|uesti interrogatori e nei successivi dà maggiori particolari^ ricorda d'essere stato

così amico del Targhini da assisterlo in una sua malattia e di essersene allontanato avendo

saputo ch'era sanguinario e vigilato dalla Polizia, perchè seduceva le persone in i)oli-

tica. Di suo sa che distribuiva la Filosofia del buon senso ostile alla religione e leggeva

Machiavelli.

Interrogatori del 5, 6. 9, 12 giugno 1825.
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(17) Il Tariihini narra queste cose iieiriuterrogatorio «lei 10 giugno subito alle Carceri

Nuove.

Dice, fra ultro. clic il Padre generale dei Cap])ucciin « m'intimò di partire essen-

dosi anche espresso, clie il Sauto Padre, se mi prendevano, mi voleva far tagliare

la testa ».

Parla dei suoi rapporti col Pontini clic fu da lui nel mese di novembre a chiedergli di

associarsi al suo libro Svìier:i letterari. Lo aiutò pili volte, trattandolo come un fratello,

ma poi si ratfreddò avendolo conosciuto donnaiolo e facile a far debiti. Anzi la sera del

4 giugno era andato da lui per chiedergli 60 baiocchi che aveva lasciati di debito colla

donna di servizio quando frequentava la sua casa. Pontini promise di pagarli entro uno o

due giorni, e usci di casa per accompagnarlo.

TI Targhini sembra assai calmo e preciso in questo interrogatorio che il giudice continuò

il 10 giugno, giacché il giorno 9 l'arrestato aveva la febbre.

(18) Notizia risultante dal processo sotto la data 8 agosto 1825.

(19) Nel « Libro del Provreditore delia Ven. Articonfrateniita di San (liuvainii Deroì-

latu per il giustiziati (y. 22, dal 1810 al 1827)» conservato nel E. Archivio di Stato in

Eonia, si narra che il Targhini prima di morire così disse all'abate Canali « che aveva fatto

chiamare : — Ringrazi il Santo Padre come io ringrazio Lei — ed altre simili cose, dalle

t|uali chiaramente appari.sce che Targhini per una spontanea dichiarazione al Santo Padre

diretta, e da alcune parole delPabate Canali si era lusingato di ottenere la vita colla com-

mutazione della pena di morte, che già si aspettava, o in un esilio, o in una reclusione in

i|ualclie convento dello Stato ».

\'edi più innanzi (u. 30) una gran parte della relazione tolta dal liliro citato che si

conserva nel R. Archivio di Stato in Roma.

(20) Dichiarazione del Targhini diretta al (.ioveruatore di Roma il 15 agosto 1825. È
scritta sopra una pezza di stoffa e trovasi tra gli Atti del processo. Esternamente porta

lindirizzo :

« A Sua Eccellenza R.™* Monsignor Bernetti governatore di Roma ». e di altra mano
l'annotazione « 15 agosto 1825. Al S. Assessore ».

Ecco l'intero documento tutto scritto di mano del Targhini:

« Eccellenza K.™»

« Giacché non souo stato degno di comparire innanzi l'aspetto dell'Ecce* \ J^ R.'"* che

reputo il mio primo giudice, mi credo ancora dispensato dal soffrire la presenza dei subal-

terni. Ecco pertanto in iscritto ciò che a voce era mia intenzione di rispondere. In quanto

alla spontanea, non il timor della peiui, che presentemente non jìoteva aver loco, ma un

sincero eristiano ravvedimento, mi ha indotto ad accusare le proprie mancanze. Xe nasce

da ciò, che io debba essere più che mai attaccato ai principi della legge divina, e naturale,

le quali m'incombono scrupolosamente di non recare detrimento ad alcuno per qualsivoglia

titolo. L'esempio. um\ fraterna persuasione, se potrò metterla in opera é tutto quello <he

a me conviene in questo caso, e null'altro. La mano del Signore nim abbisogna della mia

per far conoscere e punire le altrui colpe. I suoi divisamenti sono imperscrutabili, ed impu-

nemente ed invano si abuserebbe dagli uomini del dritto della forza contro la sua volontà.

— Relativamente poi a Pontini — Cont)Sco purtroppo i funesti risultati di quelle procedure,

nelle quali il Governo o privo, o incerto dove fissare una prova fondata, va piegando ora a

dritta, ora a sinistra, costretto alle volte da false apparenze a falsamente argomentare,

prende di mira un nome, un detto che necessariamente, o innocentemente venga dall'inter-

idgato profei'ito. e forma altre vittime per altre indagini. Dissi per lungo e in due volte,

quanto da me si bramava. Prestai a mia discolpa e prove, e testimoni, ora, mi si permetta,

non credo di dir altro. Pontini, il i|nalc nella sua falsa denunzia racchiude sicuramente un

mistero, nu'glio di me potià risixmdere. Faccia intanto il Goveriui quello che stima: lo
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vivo traiiquillii .sulla mia iiiiioceiiza. l'ciiloiii l'K. \'. lì. la siiiieiità ilei miei sentimenti,

quali prego veiigbino negli atti giudiziali inscritti, e mi permetta di baiiarle loii umiltà e

devozione le numi.

* DeirE. V. K.

« 1.1 agosto lS2r, « l'.nio j).mo obi. ino Servo

« Angelo Targhixi ».

(21) .Monlacchini ilie. secmido aliuni, doveva essere uceiso insieme eoii Pontini, e,

seeoudo altri, in luogo di ([uesto, riferisce a tale proposito i|uanto gli aveva detto Garofo-

liui. Arrestato come settario aggrava Targhiui e Montanari e dà notizie intorno alle sètte

per cui il 9 luglio è abilitato a tener Roma in luogo di carcere.

(22) M. D'Azeglio parla dello Spada nei Miei Bicordi, voi. Il, cap. XXVI, e nei lìdcconti,

leggende, ricordi della vita italiana. II, 111, IV. Vedremo più innanzi il giudizio die dà di

lui e dei suoi compagni. Qui diremo soltanto che ricorda il ritiro dello Spada dalla società e

le minaccie degli anticlii amici per averne avuto notizia dallo stesso Spada in tempi non

dublii (Haccunti, II).

(23) Xel suo (piartieie al |)alazzo Spada in piazza Testa di Ferro, si trovarono mano-

scritti (uno aveva l'iscrizione: Capelli di yapolenne) e libri (piasi tutti relativi alla Kivo-

liizione francese e ali Impero: llixtnire ile Fraiii-c xoiig l'Knipire de Xapoléoii le (Iraiid,

reprenentée eii Jigiires ; Vita ili Maria Antoniettii ; Roiinseaii , Eloisa e Alicliirdn. ecc.

Il iiieiiioriale mandato al Bernetti risente dalla lettura di questi libri, da i ni l'autore

prende alcune dottrine clie vorrebbe confutare, specialmente dimostrando i danni clelle rivo-

luzioni e delle .sètte.

Biconosce d'avervi .quiartenuto anch'esso trascinato da falsi amici e dice gran male

dei suoi compagni tra cui conobbe « soltanto dei giovani di non molto talento e di poca

istruzione, in guisa che <redo potesse <liiamarsi piuttosto una turba di epicurei dediti ;dla

dissipazione ed alla gozzoviglia ». Sostiene di essersene allontanato e di avei' consigliato

altri a far lo stesso.

(24) Iiitcrroyatiirio di Pompeo (iarofolini, !!• e 20 giugno 1825.

(2,">) Interrogatorio di Luigi Spadoni, 22, 23 giugno e 23 agosto 1825.

(2tì) Interrogatorio di Luigi Gasperini, 27 giugno, 24 agosto e 10 settembre 1825.

(27) Interrogatorio di Sebastiano Ricci, 15 giugno, Ki luglio, 17 agosto e 13 set-

tembre 1825.

(28) S E X T K \ Z A

Lunedi 21 novcinlire 1825.

« La Commissione speciale deputata da Xostro .signore Papa Leone XII, telicemente

regnante e composta di :

« Sua Eccellenza K.™^ .Monsignor 'rommaso P.iinitti governatine di Roma. Direttore

generale di Polizia, Presidente;

« Degl'Ili.™ e R.'"i Signori :

« Monsignor Mare'Antonio Olgiati, segretario della S. Consulta
;

« Giuseppe Ugolini, Prefetto degli archivi;

« Nicola (Trimaldi. Pro-1'dilore generale del Tribunale ilell',\. C. e Primo Luogo-
tenente «-ivile ;

« Niccolò Clarelli, Primo Assessore del Governo, tutti nella qualità di giudici:

«Filippo Inrcrui:ii , Avvocato fiscale, Viiicen:i) Trambusti , Procuratore fiscale

generale :

« Girolamo Bontadossi, Avvocato de' Poveri, nelle rispettive loro attribuzioni, ed

« Avvocato Francesco Leggieri. Assessore della Direzione generale di Polizia, nella

(lualità ili Relatore.
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« Si ( mliiiiata inu-sta mattina tre ore avanti mezzonioiiio in una delle Canievc del Pii-

lazzo del Governo per giudicare della Causa di JJelitto di Lesa Maestà, e di Ferimenfo con

Prodizione, ed altre qualità gravanti, di cui sono responsabili:

« Angelo Torghini, nativo di Brescia, domiciliato in Roma :

« Leon'uìu Montanari di Cesena, chirurgo condotto in Rocca di l'apa ;

« Pompeo <T(iì-ofoliiii, romano, legale :

« Luigi Spadoni di Korlì, prima soldato nelle truppe estere, poscia cauuricre e<l ora

raffinatore di panni :

« Lodorieo Gasperoni di Fussignano nel Ravennate, studente di legge, e

« Seììttstiimo Eicci di Cesena, cameriere disimpiegato, tutti maggiori di età.

« Apertasi la discussione, previe le solite preci, e l'invocazione del nome SS.™" di IHo,

si è fatta la relazione della causa secondo le risultanze del processo, e del Ristretto del

medesimo preventivamente distribuito. Si sono esposti i convenienti rilievi dai Monsignori

Avvocato tìscale. e Procuratore tìscale generale, per la debita contemplazione delle leggi.

Costituzioni Apostoliche. Bando generale, ed Editti particolari, che i ispettivamente riguar-

dano 1 delitti dei ((uali si tratta.

« Si sono dedotti da Monsignor Avvocato de' l'overi i motivi di difesa, tanto in voce,

quanto in scritto mediante le scritture in antecedenza distril)uite.

« La Commissione speciale dopo aver presa in matura considerazione le risultanze pro-

cessuali, le ragioni difensive, e le disposizioni delle Leggi, ha dichiarato costare :

« che Angelo Targhini durante la sua restrizione per l'omicidio commesso nel 1819

in persona di Alessandro C<irsi si istruì delle materie spettanti alle proscritte segrete

società, (|uindi si aggregò alla setta carlxmica. ed in tine fu l'istitutore di (|uesta nella capi-

tale stessa, appena potè restituirvisi ;

« che dopo aver fatto alcuni proseliti, questi nella maggior parte lasciarono di colti-

vare l'indicata società, in cui figurava come principale regolatore, ed insieme da despota,

come riferiscono gli stessi compagni suoi :

« che dopo aver fatto con gli altri inquisiti, de" (juali si tratta, tutti i sforzi per

richiamare al seno, ed alla coltivazione della stessa società, onde ottenere gli ulteriori

progressi della medesima, ((negli individui, che se n'erano discostati, determinò d'im-

porre ad essi con l'orribile esempio dell'uccisicuie di taluni di loro, anche per le vie del

tradimento
;

« che neUa sera del 4 giugno prossimo passato all'espresso fine di compiere il ferale

disegno, egli, il Targhini, andò a visitare uno dei sudetti individui nella casa in cui trova-

vasi, e trattolo con pretesto fuori questa, lo condusse in umi osteria, ove insieme bevvero,

e quindi, sempre in aspetto amichevole, sino alla strada sull'imboccatura della piazza di

Sant'Andrea della Valle, ove all'improvviso, a parte dietro, e senza far motto, fu all'in-

cauto giovane vibrato un colpo di stile nel fianco destro da

« Leonida Montanari, il (juale ivi attendeva in aguato il di loro i)ass.-iggio. colpo per

cui (|ucllo rimase gravemente ferito;

« che jjresso l'ora medesima, in cui Targhini si jiortò alla casa di iinesCindividuo,

« Pompeo Garofolini, e

« Luigi Spadoni andarono a (piella di altro loro compagno settario, [lur ritiratosi

dalla loro società, rimanendo l'uno in strada, e salendo l'altro nell'indicata abitazione, con

egual animo, come pretendesi, di faruelo sortire allo stesso fine letale, onde usò di altro

pretesto: il che fortunatamente non segui, perchè q nello essendo indisposto di salute faceva

attu:ilmeute il bagno ai piedi:

« che nel tempo medesimo, e contemporaneamente al Targhini, come sortirono dalla

di lui casa il Montanari con lui, e lo Spadoni, e il (larofolini immediatamente appresso a

loro, cos'i ne sortiremo :

« Ludoriro (ìasperoni e

« Seliastiiino Rirci, tutti preventivamente riuuitivisi.
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•« E che nel complesso di queste circostanze di fatto, e di altre non meno rilevanti, le

quali estesamente risultano dal processo, non può esitarsi, che precedentemente fra i correi

fosse trattata l'esecuzione del delitto, il quale si realizzò nella persona di un s<do dei due

individui designati.

« Conseguentemente la Commissione speciale considerando la gravezza tanto di questo

delitto, quanto dell'altro di Lesa Maestà, e le prove, che rispettivamente si riuniscono a

carico dei nominati correi, ha giudicato e condannato i\d unaiiimità :

« Aìtyeìo Tari/Ili Ili e

« Leonida Montanari alla pena di morte;

« Luigi Spadoni e

« Pompeo Garofolini, alla galera in vita;

« Lodovico Oasperoni e

« Sebastiano Ricci, alla galera per dieci anni;

« Ed ha ordinato l'impressione, ed attìssione della presente sentenza non meno in Roma,
«he in tutti i luoghi dello Stato Pontificio.

« Giudicata e tìrmata nel giorno, e luogo sudetto.

« Tommaso Beexetti, ecc.

« Natale Lorenzini, Cancelliere e Xotaro.

« Per copia conforme :

« X. LoEENZisi, Cancelliere e Xotaro

« Roma 1825, presso Vincenzo Poggioli, stampatore camerale ».

(29) Dello sviluppo settario si parlò anche ijiù tardi durante il processo pei tentativi

rivoluzionari romani del dicembre 1830 e febbraio 1831.

Uno degli accusati, Antonio Bergozzi di Faenza, operaio meccanico, PS gennaio 1830,

narra come nel 1 824 fu iscritto ad una società segreta in casa di Angelo Targhini in via

delle Quattro Fontane. Vi fu introdotto da un suo concittadino, l'ebanista A. Cicognani, e

vi trovò parecchi signori molto gentili fra cui, Montanari, Gasperoni, Garofolini, Luigi

Zama, faentino, allora studente a Santo Spirito, Bianchini, divenuto poi scozzone del

Cesarini e pur compromesso nei tentativi del 1830-1831.

Targhini gli disse die in seguito avrebbe conosciuta l'importanza della società, intanto

gli fece giurare /"ede/tó agli amici, e segretezza o morte.

(30) Vedi Libro del Provveditore della Venerabile Arciconfraternita di San Giovanni

Decollato per li giustiziati, JV. 22, Provveditori Franceschi e Ricci, pag. 684 e seguenti,

23 novembre 182.').

Il rapporto del Provveditore Ricci comincia in data del 22 novembre coU'invito di assi-

stere i due condannati e termiim in data del 23 col riferire intorno alla sepoltura dei cada-

veri fatta « fuori della Porta del Popolo nel luogo detto Muro torto »,

Per completare il quadro si legga in D'Azeglio, Racconti, leggende, ricordi della vita

italiana (cap. II, pag. 45, nel testo dell'edizione, curata da Marcus de Rubris^ Torino,

Unione Tipograflco-P^ditrice Torinese, 1919), la descrizione dell'incontro che l'autore ebbe

con Jlontanari e Targhini portati al supplizio, « Disgraziato Montanari ! Ancora l'ho dinanzi

agli occhi quale lo vidi, quattordici mesi dopo [s'intende dopo averlo veduto a Rocca di Papa]

non pili tlorido e robusto, vero tipo, ciuale egli era, della potente e simpatica razza romagnola,

ma pallido, dimagrato (però non tremante), legate le mani con una rozza corda, seduto su ima
carretta fra due fratelli della morte, circondato da giandanui, scendere lentamente la via

di Ripetta fra una folla che silenziosa lo guardava. Le donne cogli occhi umidi — e forse

altresì molti uomini — tutti o col labbro o col cuore dicendo: Peccato, povero giovine!

Egli s'avviava a Piazza del Popolo, ove gettò il suo capo con mille altri in quella voragine

senza fondo — se pure non voglia Iddio chiuderla una volta jjer noi — delle società segrete,
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ove tanti eletti spiriti, tanti nobili inori giaciono vittime dimenticate d'una depravazione

della tinaie la minor colpa l'ebbero essi, poveri traditi! Traditi da cattivi Governi : traditi

da perverse compag:nie ; traditi da speculatori politici : traditi da passioni, da fanatismi

irrefren.ibili per chi vive, com'essi, in un ambiente di errori, di illusioni, ili desideri

ardenti, vita di continuo sospetto e di umiliante oppressione.

« E cosa avea fatto Montanari .'

« Jlontanari, uomo benedetto da' poveri della Rocca. Tnomo nato con istinti onesti ed

eletto ingegno, ebbene I era divenuto un assassino ! egli aveva pugnalato di dietro un tal

Pontini, condannato a morte dal tribunale segreto della sètta ! Il capo di Montanari cadde

sotto la mannaia perchè — ammessa la pena di morte — era giustizia che cadesse!...

« Ma non andava solo al patibolo. Trinia della sua carretta, un'altra teneva lo stesso

cammino, e parimente fra due fratelli, colla bandiera della compagnia della morte innanzi;

si vedeva sovr'essa un giovane sui trent'anui, il quale con una fisionomia pallida, senza

barba, e poco significante al primo aspetto, mostrava però nel girare delle pupille ijualche

cosa di cosi perverso, che a momenti non si poteva sostenerne lo sguardo. Era costui Gio-

vanni [Angelo] Targhini, capo della società in Roma : fu egli il cattivo genio del suo com-

pagno e di molti altri. Natura feroce, abbietta, ma dotata fatalmente di qualità atte a darle

potenza di seduzione su giovani creduli ed animosi. Poteva dirsi un vero Mefistofele da

taverna. Morirono entrambi, senza ombra di terrore. Targhini non meritava tanto. Monta-

nari, sì. Ma pur troppo non lavò lol pentiiuento la sua memoria, e peserà sovr'esso per

sempre l'obbrobrio del tradimento ».

(31) Vedi Voi. 1, libr. Ili, parte II, cap. VII. ii. 88.

(32) Massimo D'azeulio ne I miei ricordi, voi. II, cap. XXVI (pag. 196 e seguente,

Firenze, Barbèra, 1899), parla ostilmente delle sette segrete in generale e di quelle romane

in particolare. Dà giudizi un po' superticiali sulle condizioni politiche del tempo, descrive

la società « ordinata in modo che la menzogna, lipocri.sia, l'adulazione, la ^*iltà siano le

difese più sicure, come i migliori veicoli verso la fortuna », donde il sorgere delle sètte

segrete che abituando a costante falsità sono « da porsi fra le cagioni principali della deca-

denza del carattere italiano ». Spiega inoltre come allora in Roma la sètta si reclutasse « in

gran parte di veri malfattori », osservando naturalmente che tutto ciò non oftusca la luce

del patriottismo, giacché « le più alte idee, i più sacri attètti hanno fra gli uomini di tutte

le epoche servito di masihera al delitto ».

Vedi pure del D'Azeglio, Baeconti, leggende, ritardi della vitti ittilitiiui. 111. in ed. cit..

pag. 58 e seguenti.

(33) Pochi solitari capitarono a Roma ogni tanto e parvero censurabili piuttosto per

cose estranee alla politica, riguardo alla quale nutrivano solo desideri un po' vaghi. Così,

per esempio, nel novembre 1829 l'av. Vincenzo Sabbatini. luogotenente del Tribunale sena-

torio, fu accusato di mancanze relative al suo ufficio capitolino, e ricevette un aggravio dal

fatto ch'egli riteneva presso di sé un ritratto di Napoleone e cercava di amicarsi i liberali,

di cui credeva possibile la vittoria.

(34) Primi risultati del processo 2>er il tentativo del dicembre 1830 esposti oralmente a

Mons. Faceti, Direttore generale di Poli:ia, e dichiara:inne di ijuesto, Roma, 10 gennaio 1831.

(30) Il dottor Giovanni Manzotti del Tribunale di Rubiera ncm fu giudicato perchè rite-

nuto debole di mente. Ricondotto dinanzi a nuovi giudici nel 1828. confessò tante cose

accusando tanta gente con tanta leggerezza da far temere che l'affliggesse ancora l'antica

malattia. Tuttavia ebbe la condanna a morte che Francesco IV commutò in 1.5 anni di galera

il 25 geniiaio 1829. Vedi in i|Uest' o])era voi. I. Libro terzo. Parte seconda. Cap. VI,

jiag. 10(1(1.

(36) Vedi F. Giarelli, ISturin di Piacencti. \(il. II, parte li. ia|i. XII e XIII. sperial-

mente pag. 248 e seguenti.



CAPITOLO III.

I moti del 1831,

Sommario. — 1. I uovatori italiani e la fiducia iu avveuinieiiti stiaiiieii. La insuvre-

zioue della Greiia, la caduta di Carlo X, le insuriezioui belga e polacca. — 2. 11

Ducato di Modena. Rapporti economici tra Francesco IV, Ciro Menotti ed Enrico

Misley. La comune opiiiioue sul valore dei loro rapporti politici insostenibile. Nuova
ipotesi. — S. Azione preparata in varie parti d'Italia. Moto a Jlodena. Cattura di

Ciro Menotti. Jloviniento in provincia. Richiesta di soccorsi austriaci fatta dal Duca.
Commissione straordinaria per giudicare i ribelli. Partenza del Duca da Modena.
Giunta provvisoria di Governo e dittatura di Biagio Nardi. Proclama di (jnesto :

l'Italia .si muove senza aiuti stranieri. Isolameuto di Modena. — 4. II moto di Bologna
del i febbraio 1831. La Commissione provvisoria ed il Governo provvisorio. Prov-

vedimenti di questo: la ladnta del Potere tempoiale (S febbraio), le riforme doga-

nale e giudiziaria. Diffusione del moto insurrezionale nelle Legazioni, nellTnibria e

nelle Marche. — 5. Roma durante il conclave dell'elezione di Gregorio XVI. I ten-

tativi del 5 e dell'll febbraio 1831. — 6. Parma nel IS30. 11 prof. Macedonio Mel-

loni e i disordini universitari verso la fine del 1830. Scarso movimento littadJTio.

Partenza della Duchessa e Governo provvisorio (14-ir) febbraio 1831).

1. Sètte segrete, ejmrate do]») i moti del 1S'20-1S'21 seouìti dai uoti

processi, accrebbero la forza dei cospiratori, sia di quelli rimasti in patria,

sia di quelli emigrati .spoiitaneameute od espulsi cou violenza (1).

La insurrezione greca e il mantenersi d'un partito liberale spagnuolo

anche dopo la restaurazione assolutista fatta dalla Francia in nome del-

l'Europa nel 182.") rinsaldavano la tiducia dei uovatori italiani (2).

(^)uesti poi soprattutto confidavano nei liberali francesi che con<lanna-

vano la carta aostitusioiiaìr di Luigi XVII I, in i)ratica utile all'ai'istocrazia,

un j)!)' trascurata verso la horghe.sia e quasi ignara delle cla.ssi operaie.

Trattavasi di uguaglianza civile e di fratellanza nazionale; si promet-

teva ai cittadini il pieno esercizio tlei diritti, facevansi sperare a tutti i

po])oli larghi aiuti per il conseguimento della libertà e della indipendenza.

Parlavasi di repubblica, parlavasi di monarchia popolare, discutevasi sulle

forme, ma in sostanza combattevasi il legittimismo e invocavasi un regime

che dal popolo derivasse e ai diritti e ai bisogni del iiojiolo praticaniente

corrispondesse.

Un principe reale, del ramo cadetto dei BorlMuii, Luigi Filippo d'Or-

léans, dava il suo appoggio al movimento e c(mtribui\a ad accrescerne il

prestigio nella Francia e all'estero.

.V Parigi novatori francesi e stranieri riunivansi in una vasta associa-

zione [ler preparare all'Europa assetto e ordinamenti in piena antitesi con
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(|uelli foniiiitisi o eoii.solidatisi dopo la caduta di Napoleone, e paiecchi

italiani costitnivauo la Società delia italiana emaìiriitazione. la ([iiale eonsi-

derava.si come un circolo di quella ]nn jiiande associazione internazionale.

(tIì Italiani molto speravano da iiuesta. molto da Lnioi Fì1ìii]m>, aia

dimentichi delle passate delusioni, e più che mai speravano quando nel

luiiiio del ls;!() le orrìiììini:! di Carlo X jmrsero pretesto alla caduta della

]M<uiarcliia legittimista spianando a

Luiyi Filippo la via del trono. Pa-

reva allora che gran parte d'Europa

si mettesse sojìra una nuova strada

accrescendo cosi ancora di più le

speranze dei liberali italiani.

Il 2.Ì agosto Bruxelles iniziava la

rivolta che doveva condurre alla se-

parazione del Belgio dall'Olanda; il

•J!» novembre Varsavia cominciava

la insurrezione che fu jioi repressa

e che avrebbe dovuto far risorgere

la indipendenza polacca (3).

Luigi Filippo, divenuto re, cercò

di essere il vero capo della Francia

e non di un i)artit(): circondato da

Potenze conservatrici volle presto

guadagnarsene le simpatie, assicu-

randole di essere contrario a novità

die i)otessero turbare i rapi)orti con

esse.

Le grandi Potenze riconobbero

presto il nuovo Sovrano: gii Stati

italiani fecero lo stesso tranne il

Duca di Modena, cui dispiaceva un

Ke jKisto sai troni) da sudditi riìnìli al loro Sovrano leijittimo (4). Frattanto i

liberali italiani commentavano con simi)atia le dichi;irazioni che al prin-

cipio (li dicembre, dopo le accennate vicende europee, avevano fatte il

Latitte, Presidente del Consiglio dei Ministri, e Soult, Ministro della Guerra,

sostenendo il primo che il nuovo Ee amava svolgere in pace (udinamenti

democratici all'interno e che all'estero riguardava con simpatia la indi-

pendenza dei popoli e rispettava il principio del non intervento, il quale, al

dire del secondo, si sarebbe mantenuto dalla Francia, purché non fosse

violato da altri.

Esaminando freddamente queste dichiarazioni si potrebbe concludere

che la Francia non avrel)be dati aiuti, quali i cospiratori avevano sperati

V\" . ;^7. (Tol. AHnari).

C'jirlo X. le (li Fraiuiii.

(Da un quadro di F. H. Broiiais).
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da Luigi Filippo, ma si sarebbe limitata a rispettare ed a fai' rispettare il

principio del non intervento. Tutto ciò, beninteso, quando le dichiarazioni

fatte dai INIinistri dinanzi al Parlamento non fossero mai sugg^'ite da muta-

bili coudizioni di (luesto e dagli umori non meno mutabili deiro])inioue

pubblica più rumorosa.

Ora a ciò non i)ensavano i cospiratori italiani e uon tennero conto

Fig. 31^. — « 28 liitìlid /.s'.?rt ».

(Quadro ili F. E. Delairoix).

(Fot. Alinuri).

dell'esperienza di secoli, la (juale dimostra che jiopoli e (ioverni fauno

anzitutto l'interesse del jìroprio Paese, conciliandolo, potendo, con ideali

internaziouali, e (piesti abbandonando ove la conciliazione non riesca pos-

sibile. I l)uoni rajiporti fra popolo e ])oi)olo, magari l'unione sincera, si

avranno solo quando saranno posti in armonia gli interessi morali e mate-

riali di tutti. Mancando quest'armonia, si passerà da un conflitto all'altro

e si imporrà il primato di uno o di ]iochi coi mezzi che caso per caso

saranno ritenuti i)ifi adatti, quali, ad esempio, armi, annessioni, commerci,

coltura, ecc.

Le tendenze dei cospiratori italiani spiegano come pochi mesi ai)presso

i nu»ti preparatisi da gravi cause interne, si affrettassero e si estendes-

sero, indubbiamente i>er la sjteranza di soccorsi stranieri, mentre ragioni
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di éleiucutare i>rndenza avrebbero cousioliata ima ])rej)arazioiie maggiore
e uu adeguato ritardo.

I moti scoppiarono nei ])rimi mesi del IS.il nei Dncati di ^Modena e

di Panna, preceduti da pioeoli tentativi avvenuti a Koiiia sul Tramontare

dell'anno precedente.

2. A Modena i liberali consideravano come (,\\Ht Cin» Pienotti che

Francesco IV ben conosceva, avendone auebe favorita l'attività industriale,

come era solito fare questo

convinto seguace del Go-

verno paterno (.">).

Così, per eseni})io. il Duca

e il fratello Massimiliano il

25 giugno iSL'.i vi.sitarono a

Villa Saliceto Panaro la mac-

china a vai)ore per lavorare

i bozzoli introdotta dal ]Me-

notti. E parecchi anni jiiù

tardi, il 12 giugno IS.'iO, lo

stesso Duca visitò a Carpi la

fabbrica di cappelli di tru-

cioli dei Pienotti e fece un

prestito gratuito volendo evi-

tare licenziamento di operai

J ! j temuto per la gTa\e crisi did-

l'otbcina (fJ).

Questi rapi)orti eran noti

al publ)lico e certo contribui-

rono a far credere che il ile-

notti fosse (raccordo anche in [ìolitica con Francesco IV, il quale si repu-

tava assai ambizioso, e di cui. già sotto il regime francese, s'era pensato

di fare un Ee d'Italia.

Colla facile teoria che nessuno ritìnta vantaggi (e in ([uesto caso Fran-

cesco IV si sarebbe avvantaggiato) si accreditò la voce che si sarebbe

creato un Regno dell'Italia Centrale, nucleo del liegno Italiano sotto lo

scettro del Duca nnxlcncsc. il (|uale, appunto per (luesto, trattava col

^Menotti e con Enrico Misley, pur ritenuto caldo lil)erale.

Si parlò di trattative del Menotti c(m Xa])ole(me, tìglio del conte di

S*-Leu, con liberali della Toscana e di altri iiarti d'Italia, accreditando la

voce coi rapporti che, anche per ragioni commerciali, il Menotti aveva in

diversi Paesi (7).

Ciro Pienotti, nato nel 171*8 a Migliarina presso Carpi, già tenente della

guardia urbana e compromesso nei fatti del 18'Jl, occupavasi molto di

Fig. 39. — Ciro Menotti.

(Da una stampa contemporanea).
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affiu'i (s). E per questo, e uou per motivi politici, s'era incontrato con

Francesco IV, e con lui aveva avuto, come vedemmo, raiiporti puUIilici

anche nel ls;>(), mentre il t'ermeuto rivoluziomuio si accentuava. E facile

intendere l'interpretazione data a tali rapporti dai cospiratori, i quali cono-

scevano le relazioni del Menotti con tanti di loro, fra cui ]iarecchi emi-

grati a Parigi, come il i)iemontcse Borso di Carminati e il insano Filippo

Buonarroti ritenuti amici di molti rivoluzionari, die aveva avvicinato

Luigi Filippo, ora Re dei Fran-

cesi.

Anche Eurico Misley, nativo

di Modena, per motivo del suo

commercio di nitri e granaglie,

spesso in viaggio, aveva cono-

sciuto ^Menotti e Francesco IV e

cospiratori italiani e stranieri.

Dicevasi che Menotti e INIisley

servissero quasi di unione fra il

Diu'a ed i cospiratori e i cajii di

«piesti lasciavano credere nell'ap-

poggio di Francesco IV, come in

altri tempi avevano fatto sperare

ai tanti aiuti di potenti, che, se-

condo i casi, furono Napoleone I

relegato a Sant'Elena, lo Czar di

Russia, Carlo Alberto di Cari-

guano. Dico lasciavano credere

perchè non si vede come essi potessero ammettere per vere tali cose e come

nel caso presente potessero supporre che Luigi Filipito usasse l'erario e

l'esercito di Francia per interessi altrui, e proprio a vantaggio di ([uel Fran-

cesco I V che neppure aveva riconosciuta la nuova monarchia francese.

Come ammettere poi che Ciro Menotti, intelligente e buon conoscitore

di Francesco IN', credesse che questi, pure intelligente e ^uon conosci-

tore delle forze e della politica francese ed austriaca, sperasse aiuti dalla

Francia e ritenesse possibile e utile (astraendo anche dai suoi rigidi prin-

cipi legittimisti) di abbattere colla rivoluzione la potenza austriaca ?

Per tali motivi e per altri che facilmente s'intuiscono viene naturale

un'ipotesi: ^Menotti sa benissimo che Francesco non seconderà la insurre-

zione, ma lascia credere il contrario per aninuire i propri seguaci, sa benis-

simo che Luigi Filippo, divenuto Re, ben lungi dall'essere quel rivoluzio-

,nario che pareva ai tempi di Carlo X, tieu d'occhio i cosi)iratori all'interno,

e cerca di acquistarsi all'estero la fiducia dei Governi legittimisti ludl' in-

teresse ]>roprio e (Iella patria.

Vig. io. — Enrico ilisley.

(Torino. Museo del Kisorginiento).
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Fraucesco IV da parte sua non distlegna i rapporti coi rivoluzionari

sperando di poterne conoscer meglio i disegni, magari per poi dominarli,

come un decennio innanzi il cardinale Spinola legato a Bologna aveva

dominato parecchi capi rivoluzionari di Komagna e se ne era servito i)er

impedire moti (9).

Secondo la nostra ipotesi, poggiata sulla conoscenza di uomini e di

cose e coutrai)posta alla comune oiiinione clie immagina inverosimili accordi,

segiùti da immancabili tradimenti, è naturale che al momento dell'azione

i sognati .soccorsi stranieri non arrivassero, e che a Modena Fraucesco IV
e i cospiratori, logicamente operando, prendessero ciascuno il proprio posto,

senza tradire chicchessia (10). I ^inti, addolorati dopo il crollo del loro edi-

lìcio, non ricercarono le conseguenze della disfatta laddove erano veramente,

cioè nella i)roj)ria impreparazione e nella ignoranza delle condizioni reali

dell'Italia e deirp]uropa: essi, fedeli ad un sistema tante volte seguito,

spiegarono tutto col- tacile semplicismo del tradimento, così preparando a

sé ed ai propri eredi nno^i dolori, e non soltanto nel tem])o delle cospira-

zioni e delle rivolte.

Comunque, alla line del 1830 e al jM-incipio del IS.!!, non era facile

trattenere i cospiratori : essi credevano ili poter contare su grandi forze nel

Piemonte, in Toscana, e specialmente nei Ducati e nello Stato Pontitìcio.

Di fatto ben pochi erano disposti ad agire nei due primi Stati, molti invece

negli altri. A Eoma, nel dicembre durante la Sede vacante (l'accennammo

e ne riparleremo), si ebbe un tentativo, che si rinnovò al principio del

febbraio 1831, poco dopo la elezione del i)ontetìce (Gregorio XVI.

3. A Modena la sera del ."5 febbraio, sotto la guida di Ciro Menotti,

s'incomincia l'azione preveduta dal Go\eruo che aveva prese alcune pre-

cauzioni, probabilmente notate dal pubblico, tanto clic la notte dal "J al

.") febbraio la festa carnevalesca al Teatro Comunale non jMìtè aver luogo

« per mancanza quasi totale di intervenuti » (11).

La mattina del giorno '> era arrestato Nicola Fabrizi e vcni\ano man-

dati in esilio Achille Fontanelli e Carlo Zucchi già ufficiali del Seguo

Italico.

La sera dello stesso giorno « un confuso bisbiglio nell'interno del palazzo

ducale, la chiamata improvvisa di qualche ciambellano e delle guardie

d'onore nell'anticamera per l'ora di notte, insoliti movimenti frequenti

senza motivo palese, sono circostanze che mettono in grave agitazione

chiunque \i si trova, e chi si accorge di più che la truppa è consegnata nel

rispettivo quartiere, pronta come alla marcia. Gli imi)iegati della Corte

d'ogni rango radunatisi in palazzo e uelle scuderie domandano di poter

armarsi e stare uniti per tutto ciò che possa succedere. Finalmente ognuno

comprende che .si teme nientemeno di un tradimento, allorquando il So\Tano

acconsente che ])rendino ])ure armi e munizioni anche dalla di lui armei'ia
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l)i-ivatji, ed ordina anzi che si uniscano ai soldati onde resti guardato il

palazzo per ogni dove e che stiano attenti col militare a difendere la

famiglia reale minacciata da una Società di congiurati, mentre cbe Sua

Altezza si disponeva

egli stesso a sorpren-

dere il complotto dei

perduelli ».

I pionieri e un

drappello di drayoni

si appostano presso

la casa del Menotti

in Canalgrande e si

inizia coi ribelli una

scaramuccia a fuci-

late. Riuscite inutili

queste, si portano

anche due cannoni,

uno dinanzi alla casa,

l'altro sulle mura
verso la strada di

Sassuolo, eoi (|nali si

tira a mitraglia, tino

a che i congiurati

dopo aver chiesti»

invano di rendersi a

patti, sono vinti dalla

forza ducale. Questa

« non senza ulteriore

difficoltà, attesa la

o.stinata resistenza di

alcuni, salisce con

gran prestezza, piena

di furore marziale,

nell'appartamento al

piano nobile, vi trova

trenta persone prov-

viste di molte armi

di ogni specie, e quivi vede con orrore anche una cassa colma di lìugnali,

un gran preparativo di munizioni ed un deposito di vessilli della libertà,

bandiere, berrette e ciarpe color verde, bianco e rosso. Un villano, com-
preso nella compagnia di Ciro Menotti, è morto

;
pochi dei congiurati, fi-a

i quali Menotti stesso, sono leggermente feriti; tutti vengono ad uno ad

Fig. -ti. — Arresto di Ciro Menotti.

(I);i Bragagnoi.o-Bkttazzi, H PieìiwnU nel Kisorijhìit'nto italianv).
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imo beue a.ssii-urati e tradotti alle prigioui dell'erga-stoio. Duraute il fatto

la porta della casa restò seuipie ai)erta, ma i .soldati per ordine degli iitti-

eiali superiori erano stati trattenuti tino all'ultimo momento dall'entrarvi,

giaccliè le areobugiate ehe dall'alto della scala venivano senza remora sca-

ricate sopra chiunque tentava di presentarsi, avrebbero inutilmente per-

duti molti uomini. Con tutto ciò vi hanno lasciata la vita due dragoni ed

un pioniere. Due altri dragoni sono stati uccisi, uno sulle miua dietro la

casa della pugna, l'altro nella campagna dalle armi di fuorusciti che aggi-

ravansi per il circondario; un pioniere è rimasto gravemente ferito nella

coscia sinistra » (12).

La capitale è tranquilla, ma il Duca temendo delle provincie manda a

^Mantova in cerca di soccorsi austriaci Giuseppe Fabbri, e respinto (luesto

da una schiera ribelle, lo sostituisce col capitano Brocchi che arriverà a

destinazione. La elezione di Gregorio XVI considerata come garanzia di

calma per il vicino Stato rontitìcio, sottratto ai pericoli dell'interregno,

la speranza del prossimo arrivo degli Austriaci, il rapido processo dei cospi-

ratori arrestati sottoposti subito ad una Commissione straordinaria rinfran-

cano il Duca, il tinaie, del resto, era apparso assai tranquillo anche nel

proclama pubblicato la mattina del 4 (lo).

^la presto le voci vaghe sulla rivolta scoppiata in provincia si confer-

marono, e il .1 si aggiunse che da Bologna, pure insorta il giorno innanzi,

sarebbero venuti soccorsi di ribelli; cosicché la sera del ò il Duca, temendo

d'essere circondato dai nemici nella propria cai)itale, decise di partire per

Mantova insieme colla famiglia e con parte delle trii[)pe conducendo seco

il Menotti, non ancora giudicato dalla ("omniis.sione .straordinaria, che

sospendeva subito i propri la%"ori. E da JNIantova si recò a ^'ienna per

chiedei'e i soccorsi dell'I mjìeratore (14). Il cav. l'apazzoni, tenente colon-

nello del battaglione urbano, riceveva il comando militare della città e il

conte Francesco Guidelli consultore di Governo era incaricato di instituire

una reggenza.

,V tale scopo era provvisto di un chirografo, di cui non riuscì a valersi

perchè la città tìn dalla mattina del (i colla liberazione dei carcerati poli-

tici si sottrasse all'obbedienza ducale e par\e temiioraneamente soggetta

ad un gruiqio di novatori (l.ì). Questi la sera dello stesso giorno indn.s-

sero i Conservatori del Comune a costituirsi in (linnUi di Governo sotto la

[U'esitlenza del podestà Giu,sei>pe Kangoni. colla collaborazione degli avvo-

cati Biagio Nardi e Leopoldo Bellentani e del dottor Francesco Cialdini.

La Giunta visse poco. Aveva appena preso qualche provvedimento

urgente, e scelto il comandante della guardia nazionale incaricato di reclutar

questa e di attirare il battaglione di linea, quando gli elementi più vivaci

della città, rinvigoriti ila amici tlelle provincie, fin ilalla .sera ilell'^ tenta-

rono di creare un niu)vo Governo, che la mattina successiva ebbe assiduta
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prevalenza. Xe fu capo col titolo di tlittatore Biagio Nardi assistito da un

sesretario «enerale, Francesco Cialdiui, e da ti'c consoli: colonnello Pietro

Maranesi, avv. Ferdinando Miughelli e marcbese Giovanni Antonio Morano.

11 nuovo Governo durerà « tino a che in modo regolare e con solenni

forme siano convocati i comizi elettorali delle Comuni della città e pro-

vinciali per nominare i loro rappresentanti ».

Frattanto il Nardi viene « rivestito dei pieni poteri, tanto nella parte

legislativa, come nella parte esecutiva »; il Maranesi, di concerto col ditta-

tore, si occuperà principabnente di cose militali, gli altri due consoli prov-

vederanno « a quei rami di amministrazione cìatìIc, compresa quella della

giustizia, clie loro verrà determinata dal dittatore e saranno coadiuvati da

quelle persone probe e capaci che il dittatore istesso insieme ai consob

chiameranno intorno tU loro ».

La deliberazii)ne stesa in atto pubblico, dettato dal Nardi e rogato da

Vincenzo Borelli, fu sottoscritta da settantadue oittatlini, dei qitali x>arecchi

avevano già avuta parte od avranno parte più tardi negU avvenimenti

politici di Modena o dell'Italia. V'erano, per esempio, i due Borelli,

Giuseppe e Vincenzo, due Fabrizi, Nicola e Paolo, ^Manfredo Fanti, Luigi

Generali, Luigi Grillenzoni, Camillo e Giuseppe Manzini, Anarcarsi Nardi,

Angelo L'siglio (16).

Il nuovo Governo provvisorio si mette subito all'opera e via via annunzia

i provvedimenti per mezzo di manifesti, e di inserzioni nel suo giornale

ufficiale che prende il nome di Monitore Modenese (17). E i provvedimenti

abbondano. Il Governo cerca attirarsi la benevolenza dei cittadini meno

ricchi con l'abolii'e il testatico e col far recedere i pegni del Monte di

pietà ili valore inferiore a 5 lire (11 febbraio), e si giiadagua la simpatia

delle persone colte coll'abolire la censura della stampa (12 febbraio).

Invoca pure la concordia, non solo fra le popolazioni del Ducato 3Iode-

nese, ma fra (luelle di tutta Italia con un proclama che il 12 febbraio il

Dittatore rivolge « agli abitanti di Modena e della Provincia Modenese »,

che può in un certo senso considerarsi un inno all'indipendenza ed unità

d'Italia, inno preceduto dall'apoteosi della libertà, della scienza e della fede

religiosa, congiunta a larga tolleranza : donde il pareggiamento degli ebrei.

La libertà (dice fra altro) « non vuol dire licenza o libertinaggio, vuol

dire far uso di una facoltà dell'anima sulla scorta della ragione e delle

leggi... Le leggi se non son giuste si cambiano, ma finché sono leggi in

vigore, abluamo il dovere di osservarle.

« Il sentimento di Religione è un'altra sublime qualità dell'uomo, perchè

per (pianti deviamenti egli faccia, è costretto infine di riconoscere che vi

è una causa prima che lo ha formato, che vi t* un Dio che richiede culto

e ringraziamenti da noi, perchè ci ha donato la libi^rtà. e dipende da noi

il conservarla. Noi Modenesi, noi Italiani, abbiamo una Peligione Santis-
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sima, qnal'è la Cattolica lìeligione Cristiana, che contiene nel suo Vangelo

una sublime morale che potrebbe seguirsi con sicurezza da ogni individuo
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della umana specie, tanto è pura e santa. Seguiamola dunque questa tanto

sublime morale. iS^on ci danno imbarazzo i pochi abitatori d'Italia di reli-
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gioue ebraica, che tollt'iatii jiiicor nella nostra città e jìrovincia, ed abolite

che siano alcune leggi speciali che riguardano gli Ebrei, godranno, come

noi, dei tliritti civili in tutta la pienezza... ».

« Le scienze spiegheranno di nuovo le ali che loro furono tarpat»'.

Avremo nuovamente quella Università, che forni; i\ a l'ontu- della Patria e

forse gli esteri studenti verranno a gara fra noi, anzi che noi esser costretti

di far rinchiudere i nostri tigli nei cosidetti convitti. Era gran dolore i»ei

padri, .specialmente di 3Iodena, veder i ligli partire dalla pn>i)ria città per

andare in un convitto di Mirandola o di Fauano, i)er ]n'endere nell'oscu-

rità la maniera di essere sempre .schiavi, trascurando lo studio delle vere

scienze e del diritto inibblico. jioncndo di tal guisa ostacoli ai jirogressi

dello spirito umano I

* Intanto innoviamo la couii)iaceu/.a di essere risuscitati da morte ad

una vita più dolce ancora di (juella clic ci fu iirouu'ssa e non <lata in altri

tempi di libertà. Speriamo che i Popoli Italkiììi segni rauìio il nostro esempio,

tanto più raro in noi, (juaiito che la nostra civile libertà vedevasi ])iù

oppressa fra noi che in altre i)arti tritali;). Xon si abbia tiuuyr che ci turbi

ride;i d'intervento, o di non iutt-rvcnto, come da gentt- ]);n id;i si \ ;i tal-

volta in.sinuaudo. L'Italia è ima siila, la iia:iiim italiana r ima si)l((. pirchè

o tutti fili abitatori iV Italia apiiartieiie questa rlassira tirra, perche la bella

ìiatjita italiana tutti i/li Italiani iDiisce in iin(( (/rantli t'aniiijlia. composta di

circa sedici milioni di abitanti. È sempre stata disf/rtcia per noi Italiani

l'esser dirisi di dorimi : ma ciìi non loi/He il ca ratti re nostro nazionale. Se

dimane popoli dirisi fra Ioni di ima stessa nazione si riiniiscnno sjxìnta-

neameiite fra loro. senz<( che l'uno taccia riidenza all'altro, qiial timore ri

puìì mai essere di riolare la leipie di quel min iuterrento, che lega soltanto

(fuelle cinque Potenze europee che hanno cinirenuta fra loro tale leiige che io

chiamerei poi una legge inimumu i crudele ! Ciaschedun popolo adunque porga

teneri e spontanei amplessi all'ali ro. e nini tema di riolare la legge del non

interrento, che i popidi d' [talia non liiinnu ne fatta, uè accettata » (18).

Siamo sulhi \ i;i ilcll'uuità, e c;immiui;imo, nii;i volt;i t;uito, sciiz;i chie-

dere il permesso degli stranieri, att'ermando anzi che i loro iiccordi non ci

vincolano. Per il momento le forze uazi<ui;ili non basteranno ;i r(un]iere le

catene di ferro o d"oro, poco importa, che striugon rit;ilia, ma è notevole che

il capo di un (Governo, sia pure provvisorio, u.si un linguaggio e vagheggi

un progTamnui che si ;illont;ui;ino (bigli ;jtteggiamenti coiiiinicmcute usati

dai cosjtirjitori e dai Sovrani d'ltali;i.

Forse il Nardi dette sfogo ai sut)i liberi sensi, uou viucohito da legami

di sètte, giacché a nessuna setta egli mai aveva appartenuto, e fonse

credeva che ormai fosse temjto di ;jgire con forze nazionali ;ill;i luce del

sole coir;iiuto e con il controllo del ]>oi»o]o tutto. 11 X;irdi certo ilhule-

va.si, il Nardi d;i pochi i)otcva e.s.sere compreso e seguito, e ;tllor;i e ])iù
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tardi, ma senza dubbio indicala l'unifo mezzo elle avreblx' potuto condurre

l'Italia all'indipendenza efcttira.

Ne tengano conto gii Italiani di ogni tempo.

Comunque, almeno a parole, il i)rincii)io del Xardi fu da parecchi accet-

tato ed in varie maniere esaltato (19). II Dittatore si credette sorretto, e

ricevuta il 22 febbraio l'adesione del (jovenio )>rovvisorio. die si era costi-

tuito a Reggio il 7 dello stesso

mese, sperò di potere colle forze

unite del Modenese e del Reg-

giano influire anche sui Paesi in-

sorti del Ducato Parmense e dello

Stato Pontiticio, costituendo così

nell'Italia centrale un forte nu-

cleo che attirasse intorno a sé

tutte le forze nazionali (2(»).

Ma, per (pianto tacesse, non

poteva rinvigorire la sua posi-

zione a ^lodena e rendere facili

i rapporti cogli insorti dei Paesi

vicini.

Presto si capì come il Governo

modenese non fosse vitale. ]Molti

si aspettavano la liberazione di

Menotti credendo, come dicevano

gii amici, clic il Duca l'avrebbe

subito rimandato, ila Francesco,

l>robabilmente anciie per non

confermare l'im]tressione della

sua sctintitta liovuta alla partenza

per Mantova, tenne duro, de-

stando preoccuitazioui fra i ribelli

più ardenti, e mettendo lo scon-

forto fra i loro tiepidi amici (21).

Ettetti identici produsse la quiete di alcuni territori dello Stato, spe-

cialmente nel Frignano, nella (xarfagnana e nel Massese, donde manife-

stazioni di fedeltà venivano al Duca, il quale naturahnente se ne serviva

per dare maggior vigore alla protesta mandata da :Mantova il 14 febbraio

contro i Governi rivoluzionari di Modena, Reggio, e<'C., di cui di( hiarava

nulli gii atti. E concludeva invitando i sudditi rimasti fedeli « a colle-

garsi con noi, allorché ritorneremo in l)reve a limettere il nostro Governo
legittimo anche laddove un numero di traditori lo ha usurpato momen-
taneamente, e a manifestare e a dimostrare coi fatti la nostra soddisfa-

IL GOVERNO PROVVISORIO
DELLA CITTA E PROVINCIA

DI BOLOGNA
Lvonsidcrando che P opinione pubblica ,

per mille energiche guise a «im mani-

fèscata. esige che senz" altro frapposto indugio si dichiari rotto per sem-

pre qael' vincolo che noi faceva stretti al dominio temporale del Romano
Pootcfìce :

ConsMerando che, nella mancanza di. altra più legale Autorità. Noi. legitti-

mati dall' impero e dalla urgenza delle circostanze e dall' acquiescenza de

Cittadini e, per fatto, unici rappresentanti del Popolo, abbiamo il dovere di

notificare la volontà fortemente espressa dal Popolo stesso;

Considerando inoltre che per dare un nuovo ordine legittimo al Governo t

necessario di ottenere F espressione della generale volontà de Cittadmi :

DICHIARA
Articolo I."

Il Dominio TEMPORALE, che il Romano Pontefice esercitava sopra questa

Città e Provinci», e ccualo ii fitto, e per sempre dr -tiiritto

Articolo ì.'-

Si convocheranno i Comtzj generali del Popolo a scegliere i Deputati, che co-

stituiscano il nuovo Governo

Articolo y
Saranno pubblicate per 1' esecuzione di ciò le norme da seguirsi tosto che sta

noto fi^_ l iinione imminente di altre Cittì vicine quale debba essere il nu-
mero dei deputati da scegliere, perche una legale rappresentanza nazionale
cominci ad esis^ere

.

Dato dal Pubblico Palazzo in Bologna oggi 8 Febbraro i8ji,

Giovanni Vicini Presidente

.

M.' Francesco Bevilacqua Ariosti.

Cesare Bianchetti.

Antonio Silvani.

Francesco Orioli.

Carlo Pepoli.

Alessandro Agucchi

.

Antonio Zanolini.

Bo\ogai pct U Siimpcju Coiaaìtin iuu

Fig. t-t.

i
rriii-l:niiii «lei ( iovcriKi pruvvismin di Hip1(i^ii;i.

(IJologiia. ilusec.
,i,.| Ri.,orj;iiiieiiln).
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zione a quella parte dei>li amatissimi uostri sudditi che ci restò sempre

fedele » (22).

11 Xardi fece il p().ssil)ile per salvare la insurrezione, per istituire uu

Governo secondo i canoni della borghesia del suo tempo, ma non potè

tlisporre di adeguati mezzi, civili uè militari.

La guardia nazi<male e le altre milizie non furon certo degiie del gene-

rale Carlo /ncclii che tentò ordinarle ed accrescerle. IMaucarouo i soccorsi

di Luigi Filippo, di cui del resto,

mai parlò il Xardi, ma nel quale

molto avevano sperato i uova-

tori: nuiucarono i soccorsi che

in Fraiu'ia cercarono di racco-

gliere Guglielmo Pepe ed En-

rico ]\Iisley: giunsero tardi gli

aiuti che profughi italiani favo-

riti da Mazzini mandarono dalla

Corsica e che sl)arcari>no sulla

costa lucchese il l.s marzo,

quando Francesco era rientrato

a 3Iodena da nove giorni (2.'ì).

Xè aiuti tempestivi e molto

utili vennero dalle insurrezioni

(lello Stato Poutiticio e del Du-

cato Parmense, che procedet-

tero in maniera uu po' troppo

autonoma specialmente nel

primo periodo, cioè quando più

caldo era rentusiasmo dei ribelli.

Vediamone ([ualcosa.

4. La mattina del 4 febbraio molta gente percorre agitata le vie e

le piazze di Bologna. Il Pro-Legato Paracciani-Clarelli chiama a sé i citta-

dini autorevoli per prestigio personale o i)er ufhci pubblici come il mar-

chese Francesct) Bevilactiuft senatore <li Bologna, il prof. Francesco Orioli,

i capi della forza armata, ecc. ed accetta il consiglio dato dai due primi

di nominare una Commissione provvisoria jìer mantenere la (juiete pub-

blica, e frattanto domanda ordini al Governo Centrale. Lo stesso giorno

elegge i membri della Couiiuissioue (marchese Francesco Bevilacqua, conte

Carlo Pepoli, conte Alessandro Agucchi, conte Cesare Bianchetti, profes-

sore Francesco Orioli, avv. (iiovanui Vicini, avv. prof. Antonio Silvani,

avv. Antonio Zanolini), e pone agli ordini di (juesta una guardia provinciale

di cittadini Ciunaudata dal maggiore Luigi I>arbieri, conte Carlo Pepoli.

marchese Alessandro (iuidotti, cav. Cesare Bagaui, e marchese Paolo Borelli.

Fijj;. 4,5. — Avv. Giovaimi \'i(iiii.

(Uolo^ua, Mnseti ilei IJisorgimento).
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622£»>.

I

\ , ^.iì^ del Rcgislrf)

Vaio per Bollo , ed hi pa-

lpito Quutrinì Quattro .

i Bologna 9 Fcbbraro i8Sl.

IL PREPOSTO ,

Le notizie che da Bologna si pubhiicavar.ocol Foglio periodico intitolato rr: GAlS-
.ZETTA DI BOLOGNA =r verranno d' ora in pfe , cuinpilate in Un GioraaJa col titolo

di :=; MONITORE BOLOGNESE =: Si presta «questo incarico un nuovo Raccoglitore.
I moltissimi mezzi de' quali Esso può pzavalersi sopra tutt' altri per yeramente 'Befviro

allo scopo di sitTitte maniere di stampe ; l' imntrziale diligenza che si propone di seguir»
nel farne 1" uso il più scelto ; ìa maggiore anijiJè/za della carta , ali copo , aliopemta ,

danno certa fiducia di favore e concc.so in chj^lnque sia , o ^glia essere associato alÌB

ordinarie distribuzioni del foglio medesimo — Che se le importantissime cure delle crna-

ogni buon Cittadino è qui nel moraentiS\pccupatc , non hanno, dato agio di por

nei foglio attuale , vi si leggetanno però in disteMre ait-opera tutti qnesti divisamenti ne te«> 4

rtfnpww» ;_
estero %\ i*--

tutte le^«^fficialie piji ns^iriira^te^natinie chi g-USltiiterno del nostro jginto nn"i
HittSifiSi^^ii'twTnpSraiò , e~per scroplit* estratto solamente quelle che aìl est

r?riscono . Mentre gli sforzi tutti al meglio rivolti , prosperano ovunque si l>el lamento ,

inai si lascierebbe intentato quell' uno che , e le sincere memorie assicura de' non comu-
dì felicissimi eventi , e i generosi incoraggia a non mai disperarne 1*; prove

.

PARTE OFFiCIAl.E
TGoverno Proifvisorio della Cina « Provìncia

di Bologna.

Il Governo proviuono coitituito io tedut.'

p^rmaaciite
Cuniideraiido che il prMzo « coi Ton-leti il

: E^ìa , di CUI è i^ grnodo il coneuroo , farina iip

tiibnro troppo grnvoso ipeeialmeote per la ciasif

pevera dei cittaHioi .

Congiderando che è princìpol cura del Go-

7nrno il tollerare 1' iodi|>enca fd aocbe di pro-

CCfaro un vaataggio di cui postano giovarai lirti'

gli shitantl della Projinci» : DECRETA
Il prezzo dfl' Sali di ogni guaina è ditni-

t»aito di un Baj'icco por ogni Libbra a frooit

doli' attaale Tanffa .

La TaciHa'Ilsii ridotta tara poita attività col

giu^noro del giorno di Martedì otto corrente.

Dalla t«i>deDM del Q»veroo Provvisorio H

&. Febbraio iS3i.

Pel Governo. Propoisorio *-

. llSnSid.ate, GlOfAlìNl VICINI.

Il Gozerno Proiviaorio tifila Città e Provincia
di Bologna .

L' OtgrioiV.yaziono dello atito Militare fi*
r.bie'len lo rmr inil'-regs^ oode ««oonHftre l'ard*-
re manifestato dii Cittkdi»! di conc«nrer0 afta
fticiirc/zd e ililna comune, è venntu io deter- .

n.inazione il Governo di nomift«re uo appoail* •

C'raitdlo, il qr.nle cnivnn'cln col Govorno %X«M*

60, e da Ini dij^enda col in«»o del Dol^gaitf
spretale, per questi oggetti Signor Conte Carli
Pepo li .

Il Comitflto è compotto dei Signori
Civeliero Gtfusrale Gius0ppc Grabinski b

C«Vrtli*Te Cotnettd»»to Luigi lìarbi.'ri ,

Ijpctti>r« Dinaiotìario Emidio Gandolfi .

il Comitato arrj ìt ComaoUj di tutta Ift

Tr!)|>pa di qadiuiiqao Arma tanto provinciale
cÌ»e assoldata . ' ' ^\- ^ - V ,-

e> Potrà il Comitato demandare 'il Comanda
aocbe ad uno colo dei suoi Membri.

Il' ArruuUmeoi^\ V Orginiszaziune , l'ama*
memo, rAomtuietrastoae) o U Pi«cif|uia àp\ì^ "*A^

Fig. 46.

(DaU'eaempliiie esistente nel Museo del Risorgimento in Bologna).
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La Commissione riceve tutte le

miglior mezzo atìiue di conservare

la pubblica tranquillità nella città e

nella provincia e di tutelare la \ ita

e la ]iroprietà dei cittailini ». Ma non

si ferma qui: ventiquattro ore a])-

presso elimina il Pro-Legato e qual-

siasi Autorità pontiticia, costituen-

dosi in Goi-irnt) prorvisorio (Mia città

f- provincia di Bolof/ìia, sotto la ]»re-

sidenza dell'avvocato Vicini, e po<'lii

giorni dopo, l'8 febbraio, decreta la

decad«'nza del potere temporale ('-'4).

Così mostrava di voler chiamare

il I*aese ad una nuova vita i»olitica,

e atteggiavasi a centro del nuovo

Stato, in certo modo i)rendendo la

direzione del movimento liberale clic

da ](an'cclii anni molti cosi>iratori di

le facoltà necessarie « per usare d'ogni

Fig. 47. — finite CmiIo l'ciinli.

(Da una stampa del 1S;Ì5).

lo Stato l'outilicio le riconoscevano ('_'."^i).

E il moto si estese seguito da pa-

recchie adesioni più o meno sollecite

al (xoverno di Bologna, non solo

nelle Legazioni, ma nelle Marche e

nell'Umbria.

Fino dal 5 febbraio costitnivasi a

Forlì un Comitato di cittadini con a

capo il gonfaloniere marchese Luigi

i'aolucci : l'8 febbraio scoppiavano

disordini in Ancona, dove, dopo al-

cuni giorni, le Autorità pontiticic ca-

devano e la città, specialmente per

opera di Pier Damiano Armandi, il

17 era occupata in nome dei libelli

dal generale Giuseppe Sercognani, e

retta da un Governo ]n'ovvisorio co-

stituito di Andrea Malacari, Pietro

Ferretti, Eaftaele Campitelli, Lodo-

vico Sturani e Pietro Orlandi.

Fatti analoghi avvengono al-

trove: lo stesso giorno a INIacerata,

due giorni prima ad Osimo, il 18 a Loreto e a Eecanati, il 21 a Came-

rino e a Fermo, il 'J.'! ad Ascoli. A Spoleto il l."> il Municipio assume il

Fi.u. -ts. — Conte Cesiire liiMinlietti.

(Bologna, iluseo del Risorgimeuto).
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Fig. 49. — Avv, Antonio Silv;ini.

(Bologna. Museo ilt-l Risorgimento).

Governo della città, il 14 a l'erugia si crea un Comitato di guerra e il

,_ giorno appresso ad Assisi, Foligno

^^^^H^^ e Todi le Autorità pontitìcie sono

JfSKt^BB^i^ sostituite da seguaci del nuovo in-

dirizzo proclamato a Bologna.

Peraltro le azioni dei singoli

centri non sono bene coordinate fra

loro entro lo Stato Pontitìcio, né fra

lo Stato Pontitìcio e Modena, quau-

tuntiue si i)arli della necessità di

mantenere continui rapporti (2H).

5. Alla facile riuscita della ri-

\olra in provincia contribuivano le

condizioni della Capitale. Qui, dopo

lungo ccmclave, il 2 febbraio veniva

eletto Pontefice con o2 voti (due più

del necessario) il cardinale Mauro

Cappellari della Colomba che pren-

deva il nome di Gregorio XYI.

Il Governo, che presto .sarà diretto

dal cardinale Bernetti pro-segTetario

di Stato, .sembrava aver buoni motivi per essere tranquillo : il 4 davasi il

permes.so per le feste carnevalesche,

il .1 una riunione fissata dai lil)erali

a Campo Vaccino (Foro Komano) non

riuscì, il ti. domenica, compivasi in

San Pietro la solenne incoronazione

e il Papa attraversava gran parte

della città in carrozza uscendo nella

mattinata dal (Quirinale. 3Ia il 7 co-

minciarono le i)reoccupazi()ni per le

notizie giunte da ]Mo<lena. preoccu-

pazioni che crebbero FS quando si

conobbero i fatti di Bologna e si

seppe che il moto si estendeva. Tut-

tavia il 10, giovedì grasso, si fece

festa : molte maschere di popolani sul

Corso, poca gente invece al festino

Alibert, ritrovo di artisti e di per-

sone del ceto pin elevato. Il Papa

il 9 e l'n fu, rispettivamente, a

San Gregorio ed a Propaganda, e ricevette per le strade molti apx)lausi.

Fìj;. ,')0. — l'vdf. Frauccsco Orioli,

(lìologna. Museo del Risorgimento).
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Fino air 11 non successero disordini, quantunque pareoclii li preve-

dessero da parte dei novatori che avevano contribuito al tentativo del

dicembre 1830 e dei loro amici che si credevano piuttosto numerosi e che

dal Governo, il quale pur ne conosceva molti, non erano stati certo disa-

nimati coi pochi arresti fatti fino alhu'a.

Le notizie sempre peggiori che via via ginugevauo dalle proviucie,

dovevano inspirare coraggio ai libe-

rali e spingere le Autorità ad accre-

scere le precauzioni. Vedasi il cenno

<^he ne fa il Chigi nel suo Diario.

« Sabato 12. In prima mattina

sono state pubblicate due notitìca-

zioui, con una delle quali in nome

del cardinale Bernetti Pro-Segretario

<li Stato si ordina, che, per rinforzare

la truppa civica, ogni Presidenza di

Polizia di Rione armi cento m)mini

a sua scelta per la guardia delle pro-

prietà, ecc.; coll'altro poi di ]\Ioii-

signor Cappelletti Governatore si or-

dina che tutti gli statisti e della

Comarca domiciliati in Roma da un

anno a questa parte si i)resentino

nel termine di li4 ore ai risitettivi

Presidenti di Rione, per dar <'onto

di sì*, del domicilio, dei motivi del

soggiorno in Roma, ecc.

« Più tardi, dopo mezzogiorno,

inaspettatamente si è pubblicata

altra Notiticazione del Governatore,

che proibisce le maschere (per le

<|uaU era già suonata la cami>ana di ( 'ampidoglio) e tutti gli altri diver-

tinu'uti carnevaleschi, comi)rese le rappresentazioni teatrali. Nello stesso

tempo si è veduta giungere a Piazza Colonna a tamburo battente molta

trui)pa di fanteria, e lo stesso è seguito in altre piazze.

« Poco prima delle due ore di notte si sono presentate alcune persone

in Piazza Colonna (di dove non nu)lto avanti si era ritirata la maggior

parte della truppa), e scaricando alcuni colpi di pistola alla sentinella, che

stava al cantone di casa nostra verso il Corso, hanno incominciato a gri-

dare: Viva Filipjw, viva Bologna, ecc. l soldati della Guardia accorrendo

ed inseguendoli hanno scaricato molti colpi di fucile, in seguito dei quali

gli aggressori si sono dati alla fuga. Tutte le botteghe si sono chiuse

Fig. ')!. — Conte Alessandro Agiieclii.

(Bologna, iluaeo del Risorgitnento).
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all'istaute, e tutta la geute si è ritirata, e tutte le ijorte delle case si sono

ugualmeute ehiuse.

«Domenica 13. La uotte è stata tranquilla; questa mattina uioltissima

gente a Piazza Colonna andava a osservare i segni lasciati ieri sera dalle

palle sul muro di facciata nel palazzo Piombino, e nei suoi portoni, una

delle quali ferì il Decano del Duca di >Sora. Cinque di (|iu'lli che assalta-

rono ieri sera la (iuardia, sono stati arrestati neiratti», e fra (luesti il tiglio

del dottor Lupi, un tal Gabrielli giovane di Sauto Spirito; gli altri si dice

siano forestieri. Il progetto che si assicura avessero ieri i cospiratori (la di

cui scoperta fece decidere la jtroibi/.ioue ilei Carnevale) era quello di iniita-

dronirsi della persona del Senatore per costringerlo a recarsi dal Papa per

ottenere la liberazione di tutti i detenuti per delitti politici, e forse per il

cangiameuto del (tomtoo, ecc. Il Senatore di ciò avvisato si occultò fuori

di casa sua per alcune ore. Alciuie tarde \()ci ]tortano che il Duca Brasclii

sia arrestato in casa ».

Il processo che ne seguì scoper.se i rapporti fra i tentativi del 10 tlicembre

1830 e del ò e 12 febbraio 1831, mostrando come i novatori di Koma, o a

Koma stabiliti, volessero compiere un'azione coordinata a quella che svol-

gevasi altrove, ridando sojtra aiuti cosi)icui che già accennammo e che

meglio studieremo in seguito (1*7).

Il Governo pontificio ebbe fin da priucii)io un'idea abbastanza chiara

di tali rapporti clic vennero poi confermati dalle indagini giudiziarie di

cui è bene conoscer subito i risultati i>iù notc\dli.

Morto Pio Vili, i novatori protittaudo della Sede vacante, « si riunirono il

10 dicembre nella Piazza del Vaticano e di Santa Marta, ove attendevano il

segnale per piombare sull'Armeria pontificia, depositaria allora di 7000 fucili,

2000 armi da taglio e 800 pistole. Conseguite le armi, dovevano alcuni

recarsi in varie contrade ad assoldare con denari alla mauo gli incauti; e gli

altri divisi in quattro Corpi, dirigersi, il piìi podero.so, ad espugnare Castello;

il secondo, alle Carceri nuove, per ridonare alla Società i delinquenti; il

terzo, ad assicurarsi delle per.sone di vari dignitari da ritenerli in ostaggio;

e l'altro, al Banco di Santo S])irito ])er depau]terarne le casse.

« Si sarebbe iuallterata la bandiera tricolore, aljolito il sistema legit-

timo, sostituitii una Eeggenza che si doveva annunciare al i)ul)blico con

jn-oelama pervenuto originalmente in potere, spediti gli avvisi alle pre-

disposte ]irovincie. in ordine alla (inali la Direzione (ìeuerale conosceva

già tutti i modi e le manovre, in forza di confidenze segrete, e di notizie

pervenute anche dall'estero; cercato di spingere la face della rivoluzione

all'una e all'altra estrt^mità della Penisola, e aperto l'adito alla serie di più

altri deliri, se non veniva meno sul suo primo sviluppo il progetto, con-

forme avvenne in forza delle istantanee ed efficaci misure, provocate dalle

sempre provvide cure governative ».
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So]»i'a.<;'giunta la notte si dissiparono, intimiditi, i cospiratori, che rissa-

rono bensì di riunirsi il dì successivo a Campo Vaccino, ove si pro])one-

vano di ritentare la sorte coli' impossessarsi primieramente delle armi, di

cui erano hisognosissimi; cbe nel numero di 700 fucili e .'>() carabine di

cavalleria si trovavano esistenti nel cosidetto Profosso di VionpidtHìIio. \\

concorsero realmente, ma non nel (luantitativo che potesse corrispondcic

all'uopo; per cni non soltanto desistettero dall'azzardare il cimento, ma

l'ij;. 52. — Il «•anievale in Roma.

(DMAUiiiiii ili riislinn: pntificschi ruinani, ili B. Pl.NKI.Ll. Konia 1816).

alcuni di es.si pen.sarono di occultarsi; rendendosi poi contumaci, onde

sfugiiire il temuto punitivo braccio della giustizia.

Dopo i vani tentativi dei dì 10, 11 tliccmbre i cospiratori >si rianima-

rono per le buone notizie giunte dalle i)rovincie ai primi di febbraio, e

decisero di riunire il 5 di <]uesto mese, verso la sera, 200 uomini alla

lìocca della Verità iter prendere le armi del Campidoglio.

All'annunzio del successi) dato con un'arma da fuoco, gli emissari dalle

varie parti della città sarebbero corsi ai teatri ad « informarne i cosjii-

ratori che vi si erano appositamente recati ])er tumultuare, atfrontare le

guardie e disarmarle ».

Mancati molti a Bocca della \'erità, rimasero inoperosi anche gli altri

dei teatri « ai quali in (piella sera fu jiure somministrato il vitto nelle

publdiche trattorie ».

.Sórta fra due capi discordia, se si dovesse il nwXo cominciare sul Corso

o a Castello, il It febltraio alcuni capi si riunirono presso il Cimitero di
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Sauto S])ii'ito e deliheviiroiio « di in'onmoverc la rivolta alle ore 22 e mezzo

(uu'ora e mezzo prima dell'J^n Marui) dell' indomaue, pel Corso, e colFag-

gredire Castello.

« Trenta armati disposti nell'orto quale resta di contro al torte, dove-

vano imporre alle fazioni con gli arebibugi si)iauati, scalarue altri le mura

nel luogo .sotto Tareo, ove sono più basse; introdursi due congiurati al

Cancello con cappelli alla otticiale per illudere la sentinella, onde spalan-

care l'altro contiguo alla moltitudine che susseguiva, per investire il Corpo

di guardia: le quali cose eseguite non senza il ripromesso favore di qualche

officiale, y»orgere quindi il segno collo sparo del cannone ai faziosi, inca-

ricati di in.sorgere tomultuariamente pel Corso, e innalzare le loro bandiere ».

Il Governo saputolo, fece ingorgare i fossi del Castello e raddoppiare

vigilanza: per cui, al mattino i capi decisero rinviare la sommossa al sabato

successivo sul Corso alle ore 22 durante la maggior affluenza di carrozze

e popolo che avrebbe impedito ai « vari picchetti di accorrere, di riunirsi,

e di prestarsi a vicenda gli aiuti.

« Disti'ibuiti i congiui'ati lungo il Corso medesimo, in numero di mille, a

Piazza Colonna, e di Venezia, immaginavano, in operazit)ue (•onteni])oraiiea

al primo sparo del consulto mortaro, di dar opera tutti a disarmare per sor-

presa la truppa; insalire a Piazza di Venezia sui palchi onde affrontare colle

pistole la Cavalleria in ogni possibile evento di reazione; e dirigersi gli

altri di Piazza Colonna ad intimare la resa alla (4ran Guardia; i)aralizzan-

d<me la resistenza col mandare avanti i soldati della Piazza, resi già inermi.

« Vinta la forza, riconcentrati i ribelli a Piazza del Popolo, per riunirsi

ad altri che vi si .sarebber<i fatti trovare, onde correre ad investire Castello;

doveva poscia recarsi in Campidoglio un Comitato ad assumere le redini

della Eivoluzione; annunciarsi all'adorato e felicemente regnante Sommo
Pontefice Gregorio XVI la cessazione dal Dominio temporale, e sosti-

tuirsi un lìegime provvisorio sul modello dell'altro che già vigeva nelle

provinole ». i

Sospeso il carnevale, rimasero disorientati, ma poi risolsero di agire più

tardi fissando di riunirsi a Piazza Colonna la sera.

« Distribuito anche il motto qual era: Luigi Filippo; Evviva Luigi
;

Filippo primo: cominciarono verso la mezz'ora di notte a formare degli 1

assembramenti sulla Piazza degli Orfanelli, in (lualche caffè del Corso, e
j

iielle varie direzioni che hanno centro a Piazza Colonna, ove di mano in
|

mano si raccoglievano; e sull'un'oi-a di notte ve ne esistevano in numero '

da ingerire ragionevolmente sospetto. Si pose allora la truppa della Gran

Guardia sotto le armi in battaglia, furono inviati degli i)sservatori, e una

scelta pattuglia di 12 granatieri, sotto il comando dell'aiutante Fantoni,

a perlustrare la Piazza. 1 faziosi ingrossavano: si trattenevano divisi in
]

complotti, air ingiù della Colonna; ad uno dei (juali più numeroso, avendo
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la pattuglia intimato di dissiparsi, le si ripiegò invece alle spalle come per

circondarla: tal che aumentando evidentemente il pericolo, si diresse l'aiu-

tante alla Gran Guardia per condurvi un rinforzo.

« Rimasta la pattuglia sotto gli ordini del caporale Cecconi, il quale erasi

dato cura formarla di soldati di maggiore tìducia, cominciarouo i faziosi

a motteggiarla con espressioni indicanti il prossimo eccidio che ne vole-

vano fare, nel ([ual frattempo, die era i'un'ora circa e tre quarti, successe

Fig. 5;-!. — Kiiiiiii. ('aiii|Hi \:ii(in().

(Da. unii statiipa del piinLÌpio del strolo XIX).

in prossimitti della Colonna l'arresto di due cospiratori nel mentre che

dalla Piazza degli Orfanelli si andavano a nnnire ai compagni; eseguito

l'arresto medesimo da un ]»icchetto ai)i»ositamente staccato alla Gran Guardia

dai brigadieri Ferri e Sorbi inviati dal tenente Nardoni.

« Non si seppero allora gli aiiimiitiiiali pifi contenere; ruppero il motto,

si posero in pieno fermento, esi)losero vari colpi di ])istola contro la jiat-

tuglia, la quale giìi per non essere investita alle spalle, e al primo accor-

gersi dei decisi movimenti, si era abbattagliata. Scaricò essa le carabine

sopra i taziosi, cui corrispose la Gran (iuardia con scarica generale; e

la pattuglia dato quindi di mano alla baionetta si pose ad incalzare con

energia gli insorgenti, ne ferì alcuni, che vennei'o sottratti dai correi ; li

sbaragliò, li disperse, impossessandosi ])ure di qualche arma e indumento:

frattanto che essa ne rimase illesa, se si eccettua una lieve ferita d' istru-

mento incidente nel dito pollice della mano destra riportata dallo stesso
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capdiale (Vcconi; e altra leg<>era offesa di arma roiiibnreiite che eUbf il

comiiue Ballerini nel dito medio della mano sinistra » ('2.S).

6. Anche dopo gii avvenimenti francesi del Ingiio IS.ìo la Duchessa

di Parma credevasi sicura, e verso la tine del IS.ìO reca\asi dai parenti a

Vienna dove, fra altro, i»reparavasi il matrimonio del fratello Ferdinando

colla principessa Maria Anna di Savoia, celebrato il 27 febbraio deiranno

successivo. E si sbagliava, come potè vedere al pn)prio ritorno e come
avt'xa ben previsto un colto funzionario del suo statereUo (29).

Due mesi più tardi incidenti avvenuti all'Università dimo.stravauo che

il fuoco covava sotto la cenere.

Il 1.") novembre ^lacedouio Melloni, già allie\ o tlel Politecnico di Parigi,

nella prolusione al suo corso di fisica, alludeva agli studenti parigini che

avevano combattuto nelle (ihtnnili dì IìujI'ki e li ]iortava come esempio

ai propri uditori che apphiudirono.

Sospeso il corso, il ilelloui si trasferì a Firenze, dopo aver dato il pr<^)prio

consenso per essere sostituito dal dottor (raetano Vignali, che il (Joverno

aveva propi>sto come sui)])lente.

Gli scolari protestarono e alle lezioni, riprese utticialmente il 13 gen-

naio 1831, non intervennero, cosicché, pochi giorni »U)po, il coi'so veniva

chiuso, lo studente Francesco Bologna di Pontremoli fu allontanato da

Parma e altri sette vennero mandati nel castello di Comi)iano insieme ad

Antonio Gallenga che, quantuntiue avesse interrotto gli studi da un paio

d'anni, si trovò in mezzo alle diuiostrazioni universitarie e \w lasciò poi

largo ricordo (30).

Così arrivavasi senz"altri incidenti al mese di febbraio, al principio del

quale, anzi il ") e il (i, aspettavausi i moti dell'Italia centrale che con pic-

cola anticipazione scoi)])iaron di fatto nel Modenese e nello Stato Ponti-

fìcio. Parma, dapprima, sembrò insensibile, ma al mattino dell'I 1 febbraio,

(hipo il veglione carnevalesco, all'uscita dal teatro si formarono capannelli

di gente «la cui salivjino (jrida di mortv a Wcrlìeiu. I capannelli si disper-

sero presto i)er ricostituirsi la sera dinanzi al palazzo della Duchessa a

lanciare il solito grido, cui univasi l'altro di Tira la Costituzione.

I dragoni disiierserit la folla, e rimasero di guardia; pattuglie di altr

militari fecero [>erlustrazioni tutta la notte, iiieiiti'e si poncNauo pochi pezzi

di cannone a difesa del palazzo ducale e nei punti più importanti della città.

II giorno ap])resso l'intervento del Podestà. Lucio Bolla, jtarve calmare

gli animi dei pochi che si agita\ano, cosicché la mattina del 13 il Podestà

medesimo con una deputazione di notabili credette di i)oter as.sictirare la

Dtichessa tlella fedeltà e dell'amore dei cittadini. ^la "essendosi accennato

al bisogno di concessioni e alla tbrmazione ilella (iuardia nazionale. Maria

Lviigia, «die già i»roi)i'ndeva a negar»' tutto e a i>artire, convocò il Consiglio

di Stato e decise di recarsi a Piacenza, dov'era una guarnigione austriaca.
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La t'olia cogli applausi, colle preghiere riuscì a trattenere jNIaria Luigia,

la madre nostra, solo per due giorni, e precisamente sino alla notte sul 15.

In questo giorno si costituì al Municipio un Governo provvisorio formato

dal conte Filippo Linati presidente, dai conti Gregorio De C'astagnola e

Jacopo «aux-itale, da Antonio Casa e da F. Melegari, ai quali il 17 si

aggiunsero il prof. Melloni, tornato

da Firenze, ed Ermenegildo Ortali.

Gli elettori ignoravano che Maria

Luigia prima di partire aveva affi-

data la reggenza al Consiglio di

Stato, il quale non si fece vivo la-

sciando il potere al Governo prov-

visorio. E questo rimase in carica

anche quando la Duchessa con pro-

clama dato a Piacenza il 26 febbraio

gii negava qualsiasi autorità e ne

dichiarava nulli gli atti.

Tuttavia il Linati e i suoi col-

leghi poterono organizzare un'am-

ministrazione e una milizia citta-

dina, ebbero anche l'appoggio del

generale Carlo Zucchi e l'adesione

di parecchi paesi della provincia. La

Duchessa restò qualche tempo a

Piacenza riconosciuta da una parte

dei sudditi e a Piacenza tenne il suo

Governo, del quale più che il Werklein, troppo inviso alla popolazione, era

capo il Segi-etario dell'interno barone Cornacchia.

Pertanto in pochi giorni molti territori dei Ducati e dello Stato Pon-
titìcio obbedivano ai Governi i»rovvis()rì che avevano dichiarata la fine

degli antichi regimi e lavoravano i)er la formazione di un norus ardo.

;. 'ti. — JLuedonid ililloui

(Da una stampa contemporanea).

NOTE
(1) Nel Grauducato di Toscana e nel Ducato di Lucca dai Loveua e dai Borboni si

vigilavano 1 profughi politici, ma senza asprezze.

A Roma vivevano esuli naijoletaui, soi)rattutto sacerdoti e cittadini di modesta cou-

dizione, in genere, obbedienti alle leggi e non molestati. Altri, e spesso uomini di note-

vole valore personale, passavano le Alpi e il mare, e nella Svizzera, in Francia, nei

Paesi Bassi (di preferenza nelle provincie Belghe), nell'Inghilterra, nell'America, ecc.,

erano accolti bene indipendentemente dalle opinioni loro e da quelle degli osi)iti. Molti

— Rosi. II.
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di questi esuli riuscirono a guadagiiarsi la stima degli osjìiti con benefìcio della causa

che sostenevano con tanti sacrifìci e con tanto ardore.

Altri vissero all'estero specialmente nell'Impero Austriaco ed a Malta, mandati come
a domicilio coatto dai Governi che però provvedevano con un assegno al loro mante-

nimento.

Parecchi Analmente, andati nella Grecia o nella penisola iberica, presero parte alle

vicende politiche e militari di quei Paesi, schierandosi nella prima a fianco dei difensori

della indipendenza, ponendosi nell'altra accanto all'elemento litenuto più liberale.

E non pochi di loro vissero abbastanza per poter in seguito partecipare ai moti nazio-

nali italiani coH'aiitico entusiasmo unito a! senso pratico che avevano acquistato studiando

e agendo all'estero.

(2) 11 trattato russo-turco di Adrianopoli concluso il 4 settembre 1829 colla niediazioue

prussiana apriva la via allindipeudenza greca garantita dalle tre Potenze protettrici

Francia, Ingliilterra e Russia il 3 febbraio 1830 col trattato di Londra.

Avendo rifiutato il trono Leopoldo di Sassonia-Cobmgo, eletto re di Grecia, dopo

l'assassinio del presidente Capodistria (3 settembre 1831) e l'infelice Governo di Kolettis,

Kolokotronis e Agostino Capodistria, nel 1832 era eletto fìttone di Baviera.

(3) Gli avvenimenti francesi non creano agitazioni in varie parti d'Europa e d'Italia,

ma contribuiscono ad accrescere le speranze di vittoria in mezzo a cospiratori che per

conto proprio lavoravano da un pezzo, e in gran ])arte con direttive speciali, contro i

Governi esistenti.

Molti nutrivano la speranza nell'appoggio dei liberali francesi e nel principe Luigi

Filippo d'Orléans, riconosciuto capo di un partito sollecito di far trionfare dovunque il

principio della libertà e dell'indipendenza. I fatti non corrisposero alle speranze. Luigi

Filippo, diventato re, dovette naturalmente fare l'interesse della Francia e mettersi quindi

in rapporto coi vari Stati d'Europa e non già coi cospiratori che codesti Stati tentavano

trasformare ed abbattere.

La Francia dimostrò nel Belgio desideri di annessione, che andarono a vuoto, non
solo per la resistenza del Paese, ma ancora per quella dell'Inghilterra e della Russia,

cosicché nella Conferenza di Londra fu riconosciuta la separazione del Belgio dai Paesi

Bassi (20 dicembre 1820) colla conseguente proclamazione di un nuovo Regno neutrale

in perpetuo, di cui dal Congresso nazionale belga fu eletto re Leopoldo di Coburgo

(4 giugno 1831).

Il nuovo Regno visse i primi anni in mezzo ai guai, vide due volte l'intervento francese

provocato dall'Olanda, che solo il 19 aprile 1839 riconobbe definitivamente il Regno belga.

La Polonia russa eretta in Regno sotto lo Czar dopo il Congresso di Vienna, sem-

brava dovesse costitiùre uno Stato interamente distinto dai territori russi coi (juali avrebbe

avuto in comune soltanto la persona del Sovrano. Ma il granduca Costantino, viceré per il

fratello Alessandro fino al 1825. cominciò in sostanza un'opera di russificazione che venne

accentuata sotto lo czar Niccolò 1. Questi ritardò sino al 1829 la incoronazione, e parve

contento che si prendessero provvedimenti contro la stampa, contro le sètte segrete e

contro l'esercito polacco che si credeva destinato a lasciar la Polonia per essere sostituito

da milizie russe.

La Dieta polacca, instituita da Alessandro nel 1817 e aperta nell'anno successivo,

ormai non riunivasi pivi, e così mancava ai Polacchi, o, per meglio dire, ai nobili che

nella Dieta prevalevano, un mezzo legale per farsi sentire. Da ciò traeva nuova forza la

parte rivoluzionaria che segni con entusiasmo gli allievi della Scuola militare e i soldati

polacchi di Varsavia ribellatisi il 29 novembre 1830.

La repressione fu sanguinosa, e la Costituzione del 1817 venne ufficialmente abrogata

e sostituita dallo Statuto organico del 26 febbraio 1832. Questo avrebbe dovuto garan-

tire una relativa autonomia, che si risolse in una mera apparenza. La Polonia percossa

specialmente nei suoi nobili e nei suoi chierici cattolici, in gran numero uccisi, deportati
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in Siberia o impoveriti, sembrò più che mai vitina a divenir russa. Diciamo, sembrò,

perchè dove si voglia snazionalizzare nu popolo con mezzi violenti si perde il tempo. Di

fatto i Polacchi restarono Polacchi, sebbene abbandonati dalle Potenze clie. per rnaìoni

facili a comprendersi, avevano invece pensato al Belgio.

(4) Vedi N. Bianchi, op. cit., Stor. doc, voi. Ili, cap. 1. § 1-4, pag. 5.

(5) Vedi in iiuest'opera, voi. I, libro terzo, parte seconda, cap. VI.

(6) C. Galvani, op. cit., Memorie, ecc., voi. IV, cap. Ili, pag. 34.

(7) In una corrispondenza fra Jlenotti e Jlisley svoltasi nel dicembre ]<S,30 e nel gen-

naio successivo si ijarla di Luigi Napoleone, della sua opera in Roma e di aiuti che egli

avrebbe dati ai cospiratori dell'Italia centrale. Vedi Maria Luisa Hosati, Francesco IV
d'Austria d'JSste e i congiurati italiani del 1831, testo, pag. 63-64, e Documenti. X. XVIII,

XXII e XXIII, Viterbo, Agnesotti, 1907.

Vedi inoltre qui innanzi cap. VI.

(8) Per la prigionia di Ciro Menotti nel 1821 vedi quest'opera, voi. I. libro teizo,

parte seconda, cap. VI. Per le richieste della liberazione fatte dal padre di lui, Giuseppe,

e dalla moglie Francesca floreali, vedi G. Silixgakdi. Ciro Menotti e la rirohizione del-

l'anno 1831 in Modena, pag. 29, Firenze 1880.

(9) Xou tutti i rivoluzionari credevano al liberalismo di Francesco IV, e per questo

taluni diffidavano del Misley e del Menotti, tanto che a Bologna pensavasi di uccidere

quest'ultimo come probabile traditore. Ma i più ammettevano tali accordi e in seguito

accolsero con piacere la notizia di un ablìoccamento che Misley avrebbe tenuto con Fran-

cesco I\' nell'ottobre del 1830, abboccamento che dovrebbe provare gli accordi fra il

Duca <li Modena e i cospiratori. Nel dicembre successivo il Misley sarebbesi recato a

Parigi a conferire cogli amici cospiratori e con Luigi Filippo.

Ricordiamo il colloquio colle parole di Antonio Vesi, Bipoluzione di Bomagna del 1831,

Narrazione storica, pag. 3, nota, Firenze 1851.

« Posciachè il Duca ebbe condotto Misley nella più appartata stanza del suo palagio

ducale gli disse: Voi potete aprirmi tutto l'animo vostro: la mia parola d'onore che vi do

in questo momento ri pone al sicuro da ogni pericolo. A queste parole Jlisley rispose che

aveva in lui piena fiducia, potendone offrire non lieve prova la facilità con cui aveva

aderito a siffatto colloquio, giacché a tutti era noto essere le sue opinioni repubblicane.

È appunto, soggiunse, il Duca, a cagione di queste opinioni e del modo con cui le avete soste-

nute, che voi possedete tutta la mia stinui. K avendo poscia rivolto il discorso intorno ai

liberali italiani, Francesco IV dichiarò che la parte la quale egli era stato forzato ad

assumere in Italia, gli toglieva la speranza di vedere unirsi intorno a lui i liberali ita-

liani, e quelli in particolar modo della Romagna, i ([uali ingiustamente attribuivano a

lui le sofferte calamità. Si Argomentò allora Misley di persuaderlo che così i comitati di

Francia e d'Inghilterra come i capi ronnignoli non .altro aspettavano che di aver prove

della lealtà delle sue intenzioni. Mostrò però il Duca il sospetto che i liberali volessero

servirsi di lui come di uno strumento per meglio raggiungere lo scopo, e, raggiuntolo,

piuttosto che dare a lui la corona costituzionale, volgere le cose a repubblica. Misley

tentò di togliergli (|uesto dubbio ancoia, e il Duca nel dar tìne airabboccamento lo inca-

ricò di porgere i suoi più vivi ringraziamenti a tutti que' bravi patriotti che in lui

riponevano la loro fiducia. Auguro loro, coucliiuse Francesco, il piii prospero succixso

in questa molto pericolosa impresa, e desidero clic mi si offra un'occasione per mostrare

ch'io sono uu buon italiano e pronto ad ogni sacrificio per il vero bene del mio paese.

E voi, Misley, agite con prudenza, e renile <i redermi jìrinia dello rostro porti ii:o per

Parigi ».

11 Vesi conferma la sostanza del suo racconto con due lettere scritte da Ciro Menotti

a Misley il 29 ilicenibre 1830 e il 2 gennaio 1831. Nella prima scrive il Menotti, di essere

stato dal Duca « per tenerlo semj)re nella stessa posizione ». Nella seconda lamenta la man-

canza di denaro, assicura che « il Duca è sem])re deciso di lasciar fare. Perciò noi vivianm
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come ili una repubblica », e chiede se la Francia interverrebbe « in caso che gli Austriaci

passassero il Po ».

Le lettere del Menotti sono pubblicate uell'oi). cit. di L. M. Rosati, Doctimenti.

N. XVII e XVIII. Peraltro in iiuella del 2 gennaio non trovo le parole dal A'esi riferite.

Francesco Bianchi nel suo Diiicuì-so storico sulla vita di Ciro Menotti, stampato alla

macchia nel 1832 (a Bologna) e ripubblicato in seguito col titolo di Biografìa di Ciro

Menotti, Bologna, Azzoguidi, 1880, a pag. 17 atfenua che il Misley e il Menotti sapevano

che il progetto di porre il Duca sul trono d'Italia non piaceva ai principali loro amici della

penisola, ma che ciò nascosero al Duca per conservarne l'appoggio.

XicimtDii Bianchi. I Ducati Estensi dall'anno 1815 all'anno 1850, cap. I, pag. 45

e .seg., Torino 1S.12, riporta il colloiiuio pubblicato dal Vesi l'anno innanzi e lo moditìca,

.secondo il suo solito, rendendolo così anche piii inverosimile. .\ dire del Bianchi, Misley

offriva al Duca addirittura « il magnifico dono del ricomposto diadema d'Italia ». Misley

chiese denari e disse inoltre che alcuni liberali erano dubbiosi di ijartecipare « ad un'im-

presa capitanata da un principe, il quale erasi dato a vedere alcuna volta assai poco

arrendevole agli interessi dei liberali ». Dopo quell'^/cKHO volta, davvero singolare, trat-

tandosi di Francesco IV, questi avi-ebbe attribuita alle pressioni dell'Austria la parte rap-

presentata nel 1821, ed avi'ebbe esposto il dubbio di esser giocato dai liberali. Ma Misley

lo disingannava e chiedeva denari che il Duca prometteva esigendo, peraltro, innanzi tutto

« la garanzia della certa cooperazioue di Luigi Filippo ».

Tra gli scritti più recenti cose analoghe narra, con diverse varianti, il Sii.ingaedi,

Ciro Menotti e la rivoluzione del 1831 in Modena, pag. 10, Firenze 1880, riferendosi ai

due scrittori citati, al Gcalterio (Memorie) e a certe Memorie manoscritte, di cui non cono-

sciamo il valore.

Il Vesi non indica la fonte delle notizie, Xicomede Bianchi attinge probabilmente dal

Vesi quantunque affermi : « narro cose raccontate dallo stesso Misley ». Il Bianchi è molto

disinvolto nel citare fonti e nel narrare fatti, e non occorre ri])etere qui osservazioni fatte

sui metodi di lui e da noi e da altri.

Il Vesi nel suo libro non appare mai critico molto felice e ricordando il tempo in cui

visse e le opinioni che sostenne non si può pretendere da lui scrupolosa ricerca della

verità ed esame obbiettivo dei fatti.

La facilità con cui accolse roci che certo correvano fra i liberali, la difficoltà di vagliarle

sono evidenti, e chi ricorda il carattere di Francesco IV e l'azione di lui. facilmente

comprende come la nostra ipotesi ne rimanga rafforzata.

Il contenuto del colloquio tra Misley e Francesco IV è probabilmente formato sulle

voci già raccolte da Francesco Bianchi e su lettere scritte da Misley ad amici e allo

stesso Duca sulla fine del 1.S29 e pubblicate dal Galvani {Memorie cit., voi. IV, pag. 11

e seguenti).

Le lettere dimostrano come il Misley trattasse col Duca. ma. ahueno apparentemente,

nell'interesse di (juesto. senza parlare però del Regno d'Italia. In una lettera al Duca

scrive: « X(m conoscendo bene le mie intenzioni. Voi accoglierete i vantaggi che vi posso

procurare, e in segreto forse mi disprezzerete ». Quantunque « la pubblica opinione disap-

provi le rivelazioni », egli guarda alla bontà de! fine, e astraendo da qualsiasi personale

interesse, non può mai supporre « che l'opinione applaudisca alla virtù di colui che con

pretesa pietà tradisce la patria, e potendo impedirlo lascia rovinare il Governo stabilito

preferendo la rovina dello .Stato alla perdita di alcuni scellerati ».

Più tardi il Mislei/ affermava che al Menotti // nome del Duca era utile, fia per dar

maggior importanza ai suoi progetti, sia per sedurre con l'attrattira di un'alta complicità

i j>atrioti piii timorosi (Giuseppe Siotto Pintor, Segreti politici di Kurico Mislei/, pag. 46,

Torino 1852). E Misley avrebbe potuto aggiungere, probabilmente, dicendo cosa vera,

<h'egli aveva fatto altrettanto. Ma il dissidio sostanziale tra il Duca e i cospiratori non

è davvero eliminato neppure dagli argomenti che al Duca e ai cospiratori modenesi amò
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attribuire chi poco conosceva il primo e forse tentava presentare sotto buona luce i

secondi, trascurando le condizioni in cni si trovavano i novatori d'altre parti d'Italia e

specialmente i piemontesi.

Per la corrisjiondenza del Menotti della (|uale parla il Vesi, per il pericolo corso a

Bologna dal Menotti, sospettato agente del Duca, e in genere per i rapporti di questo con

i capi cospiratori, vedi i Documenfi pubblicati nell'op. cit. di M.L. Rosati, specialmente i

N. XVII, XVIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVIII.

(10) Dalle lettere di Menotti al fratello Celeste e a Misley risulta che molto avevano spe-

rato nel Duca, ma risulta pure che questi non aveva dati precisi affidamenti e che anzi ad

un certo punto il Menotti ebbe la prova che Francesco era contrario. Infatti il Menotti il

7 gennaio 1831 scrive da Modena a Misley (Rosati, op. cit., Documenti, N. XXVI):
« Insomma, amico mio, sia detto in confidenza, il nostro Signore è tin vero birbante. Ho
avuto ad essere ammazzato ieri notte. Egli ha fatto spaigere per mezzo dei Sanfedisti

che io e tu siamo suoi agenti stipendiati per formare dei centri e per scoprirli. Erasi

cosi ben creduta a Bologna che mi si voleva far la pelle ».

Con tutto ciò fra i cospiratori si continuò a parlare di accordi fra il Duca e Menotti

e questi lavorò ancora per il moto, e verso la fine di gennaio si ritenne sicuro della riu-

scita in Toscana, a Bologna e nei Ducati, tanto che il 28 scriveva a Misley (Docìinifìiti cit.,

N. XXVIII) « Lunedì tutto sarà pronto e non mancherà più che il giorno. Ne ho io la

scelta e sceglierò quello nel quale potrò salvare S. A. R. ili vorrà della pena riuscirvi, ma
vi riuscirò se egli non tenta di scappare. Sarà poscia rispettato. Conosci i miei sentimenti ».

E di tali sentimenti parla in altra lettera scritta a Misley il 2 gennaio 1831. Ricordati

propri aftari economici, accenna a processi finiti coll'assoluzione, e osserva: « Perchè la

morte, quando questa avesse fatto spargere sangue ? Meglio così. Io sono nemico della

pena capitale ».

Vedi la lettera in M. L. Rosati, Docinnenti, N. LIX.

Misley poi sembra che procurasse a Francesco IV notizie sul lavoro settario, come
risulterebbe da lettere da lui scritte al Duca e che il Galvani afferma di aver vedute.

Il Galvani ne riporta dei brani (in parte da noi riferiti nella nota 9), ed assicura che

n(m era disinteressata l'opera del Misley {Memorie cit., voi. IV, pag. 11 e seguenti).

Nella migliore ipotesi potrebbe dirsi che Misley dava al Duca notizie per averne

altre utili ai cospiratori.

(11) Così leggesi nella Cronaca di Modena (1818-1837) scritta da Francesco Sossai di

Modena, aggiunto al Protocollo generale del Governatore di Modena.

Secondo Giovanni Sforza che pubblicò brani inediti della Cronaca del Sossai {La Bivo-

litzione del 1831 nel Ducato di Modena, pag. 205 e 407, Milano-Roma 1909) questi, vissuto

dal 2 maggio 1786 al 25 marzo 1840^ era fedele a Francesco IV_, e sotto gli auspici del

Duca scrisse la Cronaca. Dai brani pubblicati risulta che il Sossai raccoglieva le notizie con

molta diligenza, lodava il Duca, ma riconosceva i difetti del suo Governo attribuendoli,

peraltro, ai Ministri ed ai cattivi consiglieri.

Nel narrare la rivolta e nel segnalare i fatti che a questa si riconnettono mostrasi

diffuso ed anche esatto, per quanto abbiamo potuto vedere con opportuni confronti, cosicché

via via ci varremo della sua testimonianza.

(12) Così il Sossai, loc. cit. Vedi leggiere varianti nel fatto e commenti ostili al Duca,

in SiLiNGARDi, op. cit., pag. 99 e seg., e a pag. 101 l'elenco degli arrestati.

(13) La Commissione straordinaria iustituita con chirografo ducale del 4 febbraio 1831

era formata così: conte Giovanni Sterpin colonnello, scudiero aiutante di campo del Duca;
conte Giovanni Coronini, capitano dei pionieri (sostituito poi dal conte Lodovico Calori,

capitano del R. battaglione urbano provinciale) ; Geminiano Zanni, capitano tenente dei

fucilieri nel R. battaglione di linea ; Vincenzo Pifferi, sottotenente nello stesso corpo :

Pietro Tebaldi, sergente cadetto nello stesso corpo; Pirovano Luigi, brigadiere dei dragoni
;

Antonio Reggiani, soldato comune d'artiglieria (in .sostituzione dei militari di pari grado,
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Domenico Pradelli e IJoiiunico Miissari)
;
giudici: avv. Pier Ercole Zeihini. <;iudice d'ap-

pello, coniiiiissario fiscale: dottore Giuseppe Ferrari, cancelliere.

Il manifesto del Duca ai suoi popoli narra come si svolsero i fatti la notte del :ì e loda

soldati e popolo « che colla sua tranquillità ed obbedienza, mentre fa il suo dovere, acciuista

diritto al nostro amore e gratitudine ».

(14) Francesco IV non si fermò a Mantova. i)ercliè il niaresciallo Kiruiont ^li disse di

non poterj^li mandare trupjie avend(Uie poche e tt'uiendo disordini in Lomtiaidia. Proseguì

per Vienna dove dall" Imperatore ottenne i .soccorsi desiderati.

11 tìglio Francesco (poi duca Francesco ^') nelle sue Memorie narra ampiamente «jneste

cose. Dalla parte pubblicata da G. Sforz.ì (lì dittatore di Modena Biagio Xardi e il suo

nipote Anaearsi. pag. xxiv. Milano. .AUiriglii e Segati, lilKi). trascriviamo qu.ilche brano

relativo ai rapporti del Duca con Friniont e coirimperatore.

Ricordata la grave malattia del generale (morì lo stesso anno a \ ienna il 2t) dicembre)

narra come questo alla richiesta di aiuti rispondesse « che le sue istruzioni, la pochezza delle

truppe e lo stato di fermento della I^ombardia non gli permettevano di far avanzare un sol

uomo verso Modena, .\llora mio padre ordin«'> alle sue truppe di raggiungerlo a Mantova

e di evacuare da tutto lo Stato Estense ».

(15) Vedi nel SiLrs<4.\i{Di. op. cit., pag. 122 e seg.. la nota dei liberati dal carcere. Sono

in tutto 95 : tra ([uesti v'era Gaetano Ponzoni accusato di aver ucciso nel 1822 il direttore

di polizia Besini, e ntm ancor giudicato, iiuantuniiue Antonio Morandi. rifugiatosi in Grecia,

si confessasse autore dellassassinio. Altri erano in prigione da iiualche tempo, alcuni da

pochi giorni, ed uno, Francesco ilorandi, era stato arrestato la mattina stessa dai dragoni

che ancora rimanevano a Modena.

Per le traversie di Antonio Alorandi. vedi anche lo studio, ricco di notizie bibliogratìche

pubblicato da A. Sohbelli nella Eassegna storica del Jiisorgimento, fase. I, anno V, Roma,

gennaio-marzo 1918, sotto il titolo: La drammatica fuga di Antonio Morandi dalle carceri

di Vene:ia.

(16) L"atto costitutivo del Governo provvisorio modenese colle tirine dei 72 cittadini

presenti è pubblicato dal Silin"gaudi. op. cit., pag. 128 e seguenti.

I cittadini che presero parte a (juesti fatti meriterebbero di esser (|uasi tutti ben cono-

sciuti. Di alcuni già parlammo (vedi voi. I, libro terzo, parte seconda, cap. VI), di altri

parleremo in seguito. Qui particolarmente ricordiamo Biagio Xardi. Nato il 3 febbraio 1768

ad Apella in Lunigiana fu dal padre, piccolo possidente, avviato alla vita ecclesiastica che il

giovanetto seguì di mala voglia e che abbandonò appena potè, iiuando già era sacerdote.

II 16 settetnbre 1802, sotto la Repubblica italiana, sposò Maria Baliigani, donna di teatro e

senza coltura (nell'atto di matrimonio «inesta fa il segno di croce per non sapere scrivere)

e dopo una settantina di giorni divenne padre di Emilio che fu pure un insigne liberale e

partecipò nel 1859 all'Assemblea Nazionale.

Nardi non piìi sacerdote, fece l'avvocato, e visse colla professione e colla rendita dei

suoi beni tìno al ritorno del Duca doj)o i fatti del 1831. ([uindi. costretto ad emigrare, lasciò

a Modena la famiglia (luiiiai aveva sei tìgli) e visse modestamente a Corfii. dove morì il

27 luglio 1835.

Le passioni politiche gettarono un'ombra anche sulla sua vita privata pei quanto con-

cerne il ritiro dal sacerdozio e il matrimonio. Egli si difese e in una lettera scritta da

Corfii al tìglio Emilio scrisse fra altro : « Non già per fatti che abbiano relazione con

quella qualità che sostenni come prima autorità di quel Governo provvisorio che ebbe

luogo nel 1831, ove io fui giusto e quindi non ho rimorsi, ma compiacenza di aver fatto

il bene di tutti : ma per semplice quiete di mia coscienza (avendo ogni nomo la sua

maniera di pensare e le sue vicende) io, sul tìuire di aprile ultimo scorso, spedii una

supplica al Sommo Pontefice per implorare da lui alcune grazie, le (juali mi sono state

ampiamente e misericordiosamente concesse nel giorno 17 maggio prossimo passato, con

rescritto F. 872 ».
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Questa lettera che seguala i buoni rapporti del Nardi coli' Autorità ecclesiastica, conferma

una lettera (per il matrimonio anche più esplicita) che egli aveva scritta l'8 settembre 1831

al conte Luigi Maineri. « Ora le dico che i miei legittimi tìgli sono al sicuro in faccia alla

legge, perchè tutto fu fatto da me validamente ; che in quanto alla mia coscienza, io me la

sono intesa coi miei superiori ecclesiastici sino dal tempo del pontefice Pio VII di felice

ricordanza ».

Vedi F. Sforza, op. cit., Il Dittatore, ecc., pag. xv e seg., 37.

G. Canevazzi, a proposito di Biayio e di Anacarsi Xardl, in I^assefìiia del Risorghnento

italiano, marzo-giugno 1917.

(17) Il Monitore Modenese, gazzetta ufficiale del Governo, sostituiva dal 16 febbraio

1831 il Messaygiere Modenese, che sotto la Restaurazione era stato il giornale ufficiale

del Duca.

Del Monitore uscirono solo cinque numeri (16, 23 e 26 febbraio, 2 e 5 marzo) con sup-

plementi aggiunti ai primi (juattro.

Lo Sforza ripubblica il Monitore divenuto assai raro (op. cit. , La involuzione del 1831, ecc.,

pag. 77 e seg.) e dà notizie del Monitore e dei giornali irfficiali che lo precedettero à Modena
a cominciare da II Messaygiere delle cose osservabili nelVEnropa, uscito il 2 gennaio 1749

(op. cit., pag. 399).

(18) Il proclama del Nardi è pubblicato dallo Sforza, op. cit.. La Rivoluzione, ecc.,

pag. 102 e seguenti.

Il programma accennato venne svolto solo in parte, durante la breve vita del Governo
provvisorio. Qui ricorderemo due decreti del 20 e 21 febbraio che, in pieno contrasto col-

l'indirizzo di Francesco IV, dovevano particolarmente indicare le nuove tendenze riguardo

agli ebrei ed all'istruzione pubblica.

Il primo abroga l'art. 16, tit. II, libro III del t'odice estense e consente agli ebrei di

prendere in affitto o di possedere in proprio degli stabili fuori del ghetto : quanto al pas-

sato abroga pure la legge ducale che obbligava gli ebrei che già possedevano stabili ad alie-

narli entro il quimiuennio, e per l'avvenire stabilisce che i nuovi contratti relativi alla

proprietà e affitto dei beni stabili saranno soggetti all'approvazione del Governo.

Il secondo decreto ristabilisce l'Università di Modena aprendola a cittadini ed a fore-

stieri chiudendo conseguentemente i Convitti con tanta cura instituiti da Francesco IV.

Riordina pure l'istruzione media e normale.

I due decreti sono pubV)licati nel Supplemento al N. 3 del Monitore Modenese (Sforza,

op. cit., pag. 158 e seg. ; 160 e seg.).

(19) A Modena i preti cantarono il Te Deum, misero la coccarda tricolore, ma for.se,

non tutti, sinceramente. Anzi pare che alcuni cercassero nuocere al Governo, per cui

Adeodato Caleffi, vescovo della diocesi e abate di San Silvestro di Nonantola, il 24 feb-

braio 1831 diresse al clero una pastorale esortandolo a non far nascere scissione fra il

potere ecclesiastico e il civile, il quale ultimo « si protesta, e col fatto lo mostra, di

proteggere e di assistere l'ecclesiastica Autorità ». Ricorda « che il nostro regno non est

de hoc mundo, ma tutto spirituale, diretto, cioè, a conseguire per noi e per i popoli l'eterna

salute ».

La pastorale è pnidilicata nel Monitore Modenese. N. 3, 26 febbraio 1831 (Sforza,

op, cit., La Rivoluzione, ecc., pag. 137),

Nello stesso numero del Monitore (Sforza, op. cit.. La Rivoluzione, ecc., pag, 154) uscì

uno « Sfogo di un ingegno italiano. Inno alla G-uardia nazionale delle due Provincie di

Modena e di Reggio ».

È un invito alla insurrezione nazionale fatto con strofe di scarso valore letterario ma
piene di sentimento patrio e terminate ciascuna col ritornello :

« Cinga Italia al suo capo immortale

Trionfale corona d'allor ».
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Nel 1847-1848 si cantò nello stesso modo.

Il Jlonitore del 25 marzo (Sforza, op. cit.. La Fifoluzione. ecc., pag. 195) pubblica

una « Parodia del celebre sonetto del Filicaia sull'Italia ». che riproduciamo integralmente :

« Italia, Italia, <> tu cui feo la sorte

l'ropizio don di libertade, ond'liai

J^argo compenso ai già sort'erti guai,

Cile impressi ancora nel bel volto porte
;

« Del valor de' tuoi figli or fatta forte

Risorgi, impera, che servisti assai :

Tremi e paventi di tua gloria ai rai

Chi osò pur trarti a rio servaggio o a morte.

« Vanne, pugna, e vedrai l'oste a torrenti

Rivarcar l'Alpe del tuo sangue tinta,

Come all'urto del lupo i vili armenti;

« E del serto real la chioma cinta,

Un giorno onor delle Italiane genti,

Combatti invitta, e la tua causa è vinta ».

(20) Anche Reggio avcvii un notevole numero di liberali, fra cui godeva un certo ascen-

dente Giuditta Bellerio, vedova di (Tiovanui Sidoli, compromesso politico, donna ardita e

intelligente e segnalatasi più tardi nel movimento mazziniano.

Il Governo pi-ovvisorio reggiano costituitosi il 7 febbraio, fondendosi col modenese

ijuindici giorni appresso lasciò il potere al Governo comune composto di sei membri : tre

reggiani (Jacopo Ferrari, Pellegrino Xolùli. Pier Giacinto Tarracchini), e tre modenesi

(Biagio Nardi, Antonio Morano, Francesco Rangoni). che decisero di nominare un presi-

dente di due in due mesi, cominciando col chiamare a questa carica il reggiano Nobili,

mentre il modenese Nardi col titolo di vice-presidente, in sostanza seguitava a tenere la

somma delle cose.

Vedi atti relativi nel Monitore Modenese. X. 2, del 2:^ feiibraio 1831 (Sforza, op. cit..

La Rivoluzione, ecc., pag. 113 e seg.) e notizie in SiLineARDi, op. lit., pag, 137 e seguenti.

Si consultino inoltre i brani di cronache reggiane. Puna del sacerdote Gio. Francesco

Serrini. narratore arido ed oggettivo, l'altra dell'avv. Prospero Fantuzzi vice-segretario

del Connine di Reggio e commentatore vivace in senso duchista dei fatti narrati; sono pub-

blicate da C. A. Lumini ne II BiMirgimento italiano, Bivista storica, anno X, fase. 5,

pag. 691. sotto il titolo: Due relazioni sugli avvenimenti del 1S31 in Beggio Emilia.

(21) La lilierazione di Ciro Menotti ccmdotto a Mantova, mentre i suoi compagni rimasti

a Modena furono tosto tolti di carcere dagli insorti vittoriosi, era stata richiesta in modo

piuttosto minaccioso, cioè col dichiarare ostaggi Pavv. Rinaldo Scozia, consigliere intimo del

Duca e presidente del Supremo Consiglio di giustizia. Leonida Papazzoui. tenente colonnello

del battaglione degli l'rhani della provincia modenese, e Sigismondo Ferrari, maggiore dei

Cacciatori del Frignano. Questi signori considerati come amici di Francesco IV, il giorno

8 febbraio ebbero l'ordine di starsene prigioni in casa propria coU'impegno della parola

d'onore. Tre giorni dopo il Papazzoni insieme con don Antonio Maineri fu mandato dal

podestà Giuseppe Rangoni e dai conservatori del Comune di Modena a portare al Duca la

seguente supplica : « Altezza Reale, il signor Celeste Menotti ha impegnati i sottoscritti ad

umiliare le loro preci a V. A. R. onde supplicarla di usare un nuovo tratto di clemenza

verso Ciro Menotti, stio fratello, rilasciandolo in libertà, assicurando il medesimo che tutta

la città sarà guarentita e rispettata e verranno immediatamente rilasciati li .signori tenente

colonucllo Paiiazzoni. presidente Scozia e capitano cav. Ferrari, i quali sono ora tenuti in

ostaggio, però sulla parola d'onore. Servitori e sudditi fedelissimi Giuseppe Rangoni,

Antonio Tacolis, Massimo Paohuci, Prospero Grimaldi, Ferrari Moreni conte Giov. Fran-

cesco, Fortunato Soli-Muratori. Agostino Livizzani. Giuseppe Carandiui ».
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Il DiicM consertilo la risposti! qui triiscritta, portata a Modena il 1?>:

« Col sospendere il corso della giustizia, nonostante l'enormità del delitto per cui fu

condannato Ciro Menotti, abbiamo fatto molto in suo favore ; quanto poi alle istanze della

sua famiglia, appoggiate dal ricorso dei rettori dalla nostra Comunità di Modena, speriamo

bene che continueranno ad essere risijettate le persone e le proprietà in Modena, eil appunto

dalle circostanze dipenderanuo le ulteriori nostre risoluzioni sulla persona del Menotti, che

non troviamo del caso di potere ora rimettere in libertà. Mantova, li 12 febbraio 1831,

Francesco ».

Lo Sforza pubblica (op. cit., La Firoluziime, ecc., pag. 230) l'importante risposta del

Duca da cui risulta clic nulla di definitivo era ancor deciso sulla sorte di Menotti, ed osserva

che la stessa risposta era stata pubblicata subito dopo la morte del Menotti da Francesco

Bianchi, a pag. 37 del Discorso storico sulla vita di Ciro Menotti, stampato alla macchia.

Pur nondimeno parecchi anni più tardi, nel 1862, Nicomede Bianchi nel suo libro:

I Bucati Estensi doìVannn 1815 al 1850. voi. I, pag. 83-8-t, piiliblicò travisata e raffazzonata

la risposta ducale, mutandone anclie la data del giorno 12 nell'altra del giorno 4 e ponendola

come suggello di osservazioni fatte a carico di Francesco IV. «...il Duca estense (così scrive)

e il cittadino modenese Ciro Menotti, fatti uguali di coudizione sotto la veste di cospiratori,

si erano guarentita reciprocamente la vita. In appresso Francesco IV, conosciutosi tradito

da Luigi Filippo, aveva rotta invero ogni corrispondenza coi lilierali, e Ciro Menotti invece

erasi mantenuto fermo a cospirare coi medesimi ; ma tuttavia come quest'ultimo nella notte

del 3 feVibraio 1831 era caduto fra le mani della soldatesca ducale, Francesco IV nel susse-

guente giorno aveva fatto questo rescritto : Crediamo di arer fatto abbastanza qnando

abbiamo condonato ìa vita al ribelle Ciro Menotti^ resosi reo dell'enorme delitto di alto tradi-

mento. Ciò non ostante, ci riserviamo di usare ulteriori tratti di clemenza verso di Ini (/nalora

siano rispettate le persone ben affette a noi ed alla nostra casa ».

La risposta ducale pubblicata da Francesco Bianchi poco dopo la morte del Menotti, e

di nuovo dallo stesso F. Kianclii nel ISSO, e ripubblicata dallo Sforza, quantunque ricordi

l'enormità del delitto per cui fu condannato Ciro Jlenotti, mentre la condanna non era

ancora avvenuta, presenta tutti i caratteri dell'autenticità, e trovasi d'accordo col processo

fatto in seguito a carico del Menotti. In tal caso la parola condannato dovrebbe intendersi

come un apprezzamento naturale del Duca, senza valore strettamente giuridico.

Il rescritto pubblicato da Nicomede Bianclii sembra essere uno dei soliti raffazzonamenti

di questo autore, del quale già altra volta notammo il metodo (voi. I, libro terzo, parte

seconda, cap. VI, pag. 1034) e forse dette origine o credito alla leggenda che Francesco IV

prima avesse concessa e poi ritolta a Menotti la grazia della vita.

Il rescritto ducale trovasi a pag. 39-40 del Discorso storico sulla vita di Ciro Menotti

nella ristampa che porta questo titolo : Bianchi dott. Francesco, Biografia del martire ita-

liano Ciro Menotti scritta nelle infauste ijiornatc del MDCCCXXXII e dall'autore stesso stam-

pata con tipi clandestini nella Montagnola in Boloijna servendosi def/li attrezzi della smessa

tipografia Cardinali ed ora ristampata con manoscritto dell'autore nella ricorrenza della

inaugurazione del monumento che allo s}>eìito patriota verrà eretto in Modena nel corrente

anno MDCCCLXXX. Bologna, Tip. della Società Azzoguidi, 1880. Ivi si legge « è condan-

nato », in luogo di « fu condannato », lezione più naturale, se condannato ha il valore che

sovra indicammo. Pure è condannato si legge nella copia conservata nell'Archivio di Stato

di Modena e in altra scritta nel 1831 dal ministro Giuseppe Molza e conservata nell'Ar-

chivio Bayard, il quale contiene carte preziose di qtiel Nicolò Bayard, conte de Volo (n. a

Corfù nel 1772, m. a Modena nel 1855) che, dopo aver servito breve tempo nella marina

veneta, passò nei domini estensi, ed ebbe cariche di fiducia sotto i duchi Francesco IV

e Francesco V.

Vedi Documenti nell'iqj. cit. di M. I^. Rosati, pag. 132.

Questi confronti e queste notizie possono servire per riconoscere l'autenticità del

documento.
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(22) Il proclama ili Fraiucsio IV ilato a Maiitnva il 14 febbraio 1831, è stato più volte

ripubblirato. l'tiò vedersi nel Galvani {Memorie eit., voi. IV, pag. 80) e confroutarsi aecu-

ratauiente colle osservazioni del biografo, le i|nali mettono in evidenza i sentimenti della

parte diichista.

{23) In Francia emigrati italiani pensavano a spedizioni per soccorrere i ribelli italiani.

Dalla Corsica alcuni avrebbero voluto scendere sul litorale fra la Magra e il Serchio per

recarsi poi attraverso i monti a Bologna. Erano favoriti da Mazzini, ma non trovarono il

denaro necessario né per soccorrere le famiglie dei Corsi più poveri che volevano condurre

seco, ne per noleggiare i legni necessari alla traversata.

Parecchi, come Borso Carminati. Enrico Misley, Guglielmo Pepe si adoperarono invano

per preparare altre spedizioni che sarebbero dovute partire dalle coste francesi, dove il

Governo di Parigi esercitava una severa sorveglianza, desiderando di conservare la più

stretta neutralità

.

Tutto si ridusse al tardivo sbarco di 25 o 30 individui avvenuto il 18 marzo sulla costa

lucchese tra Viareggio e Motrone. P^ssi provenivano dalla Corsica e intendevano di recarsi a

Bologna per il Ducato lucchese attraverso i monti di Camaiore. Giunsero infatti a Selvaiana

vicino a questa città, poi, parte, mal guidati, entrarono nel vicino territorio del Granducato

toscano e si dispersero, tranne 11 (Felice Argenti di Viggiù, Gabriele Mollichi di Bologna,

Francesco Venturi di Ravenna. Antonio Beudandi di Forlì. Jlarco Ferretti di Bazzano

Bolognese. Rocco Lironi di Como. Eleonoro Soragui di Ravenna. Agostino Venturi di Russi,

Vincenzo Gamberini di Ravenna, Antonio Curci di Napoli e Diodato Devila di Ajaccio),

che furono arrestati dalla Guardia urbana di Stazzema, condotti a Pietrasanta e poi a

Livorno. Poco tempo dopo nove furono espulsi dal Granducato, due. l'Argenti e il Curci,

furono mandati a Firenze, e in seguito il primo venne consegnato alle Autorità di Milano,

essendo stato accusato di cospirazione contro l'Austria e di aver voluto uccidere il Prin-

cipe di Metternich colla complicità della Principessa di Belgioioso. Dopo lungo processo fu

condannato a morte, pena commutatagli in otto anni di carcere duro allo Spielberg

(13 maggio 183-1), ridotti presto ad un anno e mezzo per nuova grazia sovrana.

Vedi G. Sforza, opera citata, La JUroluziune, ecc., pag. 37 e seg., ed E. Michel,

I<\ D. Guerrazzi e le eospirasioni politiche in Toscana dall'anno ISSO all'anno 1835.

pag. 20 e seg.. Albrighi e Segati, Milano 1906 : Mazzini. Opere. Ediz. Xaz.. JEpisiolario,

voi. I, pag. -IO, Lettera di Mazzini a <TÌuseppe Giylioli, Marsiglia, agosto 1831.

(24) Il Pro-Legato Paracciaui-Clarelli era partito per Roma la sera del 5 febbraio dopo

aver accusato di tradimento il marchese Bevilacqua, che in un vivace colloquio osservò

come non fosse possibile frenare il moto.

Quindi sino da quel giorno la Commissione, col nuovo titoto di Governo provvisorio,

restava di fatto l'unica autorità, e come tale emetteva il decreto dell'8 febbraio 1831,

che riportiamo nel testo, pag. S5, flg. 44.

(25) Non solo Bologna cercava di prendere la direzione del movimento nello Stato

Pontiticio, ma veniva considerata centro importantissimo del movimento nazionale dai

cosjiiratori dei Ducati. Si ricordi quanto dicemmo parlando di Ciro Menotti e si tenga

presente la corrispondenza di questo, specialmente le lettere del 29 dicembre 1830 e del

2 gennaio 1831, che a suo tempo illustrammo.

Vedi qui sopra, ? 3, testo e note.

(26) Per couosceie come si desiderassero continui rapporti fra i Governi costituiti

nello St«to Pontificio e quello di Modena, giova ricordare l'appello che il Direttore di

polizia di Modena diresse il 28 febbraio alle Direzioni di polizia costituitesi nelle città

insorte e la risjmsta che il 6 marzo mandò l'avv. G. B. Sereni, Direttore della polizia

di Perugia, unendovi un rapporto sullo sviluppo della insurrezione nello Stato Pontificio.

Vedi M. L. Rosati, op. cit.. Documenti, X. XXXV.
(27) Diario del principe don Agostino Chigi dal 1830 al 1855 preceduto da un saggio di

curiosità storiche, raccolte da Cesare Fras<'hetti . intorno la vita e la Società romana del primo
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trentennio del secolo XIX, parte prima, anno 1831, pag. 84 e seg., Tolentino, Stabilimento

Tip. F. Filelfo, 1906.

Agostino Chigi era mare.sciallo del Conclave e possedeva lo storico palazzo di sua

famiglia, a Piazza Colonna, oggi acquistato dal Governo italiano. Per la sua posizione

aveva modo di saper molto, intorno a ciò che avveniva a Roma, e riguardo al tentativo

di Piazza Colonna aveva evidentemente mezzi anche maggiori per conoscere la verità.

Il palazzo Piombino, oggi demolito, trovavasi sul Corso (oggi Corso l'niberto 1) di

fronte a Piazza Colonna e apparteneva ai Honcompagni, Principi di Piombino, Duchi di

Sora, ecc.

(28) Pur riservandoci di tornare su (juesto tentativo quando parleremo del jirocesso,

abbiamo ritenut i opportuno riassumere nel testo i fatti quali vennero ricostruiti dall'As-

sessore di polizia avv. Buglioni che compilò il ristretto del processo informativo, presen-

tato alla Congregazione speciale costituita per giudicare gli accusati.

(29) Francesco Pastori, impiegato di finanza, il 18 settembre 1830 scriveva ad Ales-

sandro Bricoli, Commissario distrettuale in Monticelli d'Ongina, « di pazientare, che le

cose non possono andare piii a lungo per l'influenza dell'atmosfera ». Di più il giorno

appresso spedivagli la costituzione ed esortavalo a « captivarsi la popolazione, perchè ora

è cosa di gran prudenza *.

I brani di queste lettere tolte dagli atti del processo parmense per gli avvenimenti

del 183] sono pubblicati da Eugenia Montanari, Parma e i moti del 1831, cap. II,

in Archivio storico italiano, quinta serie, t. XXXV, dispensa 1* del 1905, pag. 29.

II Pastori fu benemerito della coltura parmense, presiedette il Gabinetto di lettura e

fondò il giornale L'Eclettico, uscito, prima una volta al mese, e dal 1° novembre 1829 setti-

manalmente. Questo giornale amò soprattutto di prendere dalle pubblicazioni straniere

notizie d'interesse italiano, unendovi articoli originali intorno ad argomenti di letteratura,

di agraria, di filosofia, svolti con larghi criteri, cosicché parve naturale che nel febbraio

del 1831 sostenesse apertamente il movimento politico. Finito questo, il giornale cessò le

sue pubblicazioni.

(30) Antonio Gallenga, La nostra prima carovana, in Eivista contemporanea, voi. IX.

Per i fatti dell'Università di Parma vedi lo Studio cit., E. Montanari (Parma, ecc.,

cap. I, pag. 23) che ne dà parecchie notizie tolte dal GaUenga, da Emilio Casa (I moti rivo-

luzionari accaduti in Parma nel 1831, Parma, Ferrari, 1895), e da qualche fonte inedita.

Vedi pure Monografie delle Università e degli Istituti superiori pubblicate dal Ministero

della Pubblica Istruzione, voi. I, pag. 248, Roma 1911.



CAPITOLO IV.

L'intervento austriaco e la Restaurazione nei Ducati e nello Stato Pontificio.

Sommario. — 1. La rivolta nello Stato Pontitirio e i provvedimenti di Gregorio XVI. Reli-

gione e politica nei proclami del Governo pontiticio e in (iiielli dei novatori. Giuseppe
Sercognani, Pier Damiano Armandi e la politica dei ribelli. Il cardinale Antonio Ben-
venuti legato a laiere. — 2. L'assemblea nazionale delle Proilncie Unite, lo sta-

tuto provvisorio e la nomina dei membri del Governo centrale (Bologna 26 febbraio-

4 marzo 1831). Mancati accordi politici fra gli insorti dei Ducati e dello Stato Pontificio

e tardivi accordi militari. L'intervento austriaco. — 3. La caduta del Governo prov-

visorio di Modena, l'opera dello Zucchi e il ritorno di Francesco IV. Processi,

condanne, commutazioni di pene. Severità di leggi, diligenza e buon senso di giudici.

— 4. Processi. La tesi difensiva di Ciro Menotti accolta da parecchi liberali e

una lettera di questo. Enrico Misley e Menotti. Il processo di Vincenzo Borelli.

Pro-memoria defensionale del fratello Giuseppe. La sentenza di morte. L'esecuzione
della sentenza contro Menotti e Borelli (2() maggio 1831). Giudizio su ([uesti e su

Misley. Premi e castighi di Francesco IV secondo il decreto 3 ottobre 1831. — 5. La
facile restauiazione a Parma. Assoluzioni del Tribunale. Provvedimenti della Duchessa.

La politica di questa e l'influenza austriaca. — 6. La restaurazione nello Stato Pon-
tificio. Vani sforzi del Governo di Bologna per sostenersi. La politica del Bernetti.

i fratelli Bonaparte e la Francia. L'intervento austriaco. Il cardinale Opizzoni a

Bologna. — 7. Il Governo provvisorio in Ancona. Eapporti col generale Armandi.
La resa di Ancona e il cardinale Benvenuti. Sconfessione fatta dal Pcmteflce e prov-

vedimenti del suo Governo relativi ai compromessi delle provincie insorte. Arresto e
liberazione di profughi per opera del Governo austriaco. L'amnistia e gli esuli.

1. Le manifestazioni avvenute nelle varie città insorte dello Stato Pon-

tificio, e specialmente a Bologna, troncavano ogni rappoi-to fra i liberali

e il Pontefice.

Gregorio XYI e il suo Segretario di Stato, Tommaso Bernetti, colle

notificazioni del 9 e del 18 febbraio avevano chiaramente indicata la strada

che la Corte di Eoma avrebbe seguita, specialmente dopo i tentatiA'i insur-

rezionali avvenuti a Eoma il 5 ed il 12 febbraio (1).

Gregorio XVI assicura di aver già date istruzioni « acciò esperimenti

ognuno, e quelli in ispecie che la Provvidenza pose nello stato d'indigenti,

quanto il novello lor padre vegli sollecito a minorarne, per quanto sia

possibile, i bisogni ». Invita i ribelli a riflettere « quale ferita aprirono nel

seno del tenei'o loro padre, quale tranquillità perdettero, quali pericoli incon-

trano; e al paragone cruccioso dello stato di disordine e d'inquietezza nel

quale si gettano, piangano nella sincerità del cuore l'allontanamento delle

acque vive per formarsi cisterne dissipate ». E continua: « Non avendo

che brame pacifiche e conciliative, non cercando che il bene di chi avremo

sempre per figli, apriamo fin d'adesso su di essi le viscere di amorevo-
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lezza, mansiietudiue ed iudulgeuza, troppo amareggiandoci il pensiero sol-

tanto di dover trovarci nella necessità di ricorrere a misure di rigore;

mentre anzi fermi siamo nel proposito di estendere a que' luoglii, del pari

elle al resto de' nostri domini, provvidenze di beneiìcenza e di prosperità ».

E il Beruetti, che già il 14 febbraio, prendendo occasione dai tentativi

insurrezionali avvenuti a Eoma pochi giorni innanzi, aveva mostrato il

fermo proposito di mantenere intatta l'Autorità pontifìcia, nel nuovo mani-

festo del 18 febbraio conferma tale proposito e fa una critica severa dei

provvedimenti presi dal Go-

verno provvisorio di Bo-

logna, osservando come
anche il più gradito al po-

polo, la diminuzione delle

tasse, sarà soltanto tempo-

raneo e condurrà i»oi ad

aggTavì maggiori. Quindi

invita i credenti a stringersi

intorno al Pontetìce per di-

fendere la religione, la quale

è « in un col trono lo scopo

ove tutti mirano i colpi di

chi procurò, diresse ed

eseguì cospirazioni sì dete-

stabili ».

Protesta contro le con-

cessioni strappate ai rap-

presentanti poutitìci, che poi

furono arrestati ed espulsi, e proclama la nullità degli atti sottoscritti da

essi illegalmente. Invoca l'aiuto dei fedeli, richiama i ribelli al dovere, e

minaccia pure i fulmini spirituali, osservando come « la ribellione di

quello Stato, che volle Iddio affidare al suo Amicarlo in terra pel più libero

esercizio del pontificale primato in tutto l'orbe, non può non esigere quelle

misure, che leggi sacrosante prescrissero per la inviolabilità della Chiesa ».

Le proteste pontificie non fermarono il movimento, e le accuse di irre-

ligiosità venivano ribattute dai vari Comitati provvisori, mentre pian piano

si andavano coordinando le forze di questi e preparavasi la via all'unione (2).

« La Eeligione cattolica (diceva in un manifesto del IH febbraio il Comi-

tato provvisorio di Urbino e Pesaro) è la nostra e la vostra; non vi lasciate

ingannare. Il sacerdozio non ha bisogno di governo temporale. Esige solo

il vostro ossequio in tutto ciò che riguarda il Vangelo, e la carità cristiana.

Per dieci secoli la Chiesa non pretese, non ebbe, non s'immischiò nel

potere. Per dieci secoli la Chiesa fu grande, illustre, venerata. Guai a voi.

v^ i^f P 1^

7 n /^^y^L
Fig. 55.

(Da nna stampa contemporanea).
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e guai a coloro che fossero per sedarvi onde confondere ima cosa col-

l'altra >>. E quasi per respingere qualunque uso di mezzi spirituali per

reprimere la rivolta politica, aggiunge: « A voi rimarrà un giogo di t'erro,

ad essi rimarrà il rimorso di aver convertita in mal senso la cristiana

morale. Se mai la Religione fosse da chiunque insultata o vilipesa, il

Governo saprà far uso di tutti i suoi mezzi per punire gli oltraggiatori.

Obbedienza dunque, rispetto ai Ministri del Vangelo, lìnchè v'insegnano

e vi predicano il Vangelo » (3).

Ricordiamo fi-a le manifestazioni importanti quella di Pesaro, perchè

sembrava che Pesaro prendesse un'attitudine energica fra le minori città

insorte fors'anche subendo l'iutlueuza di (Giuseppe Sercognani, già tenente

colonnello del Regno Italico e al cadere di questo stabilitosi nella graziosa

città marchigiana, dove si era acquistato larghe simpatie (4). Qui aveva

avuto dal Comitato provvisorio il titolo di colonnello e il comando delle

forze militari della città e provincia, di qui aveva mandato un piccolo

distaccamento col capitano Stellati verso il forte San Leo, che oruuii ridotto

a prigione, privo di idonee opere difensive e di munizioni, fu subito ceduto

il r_' febl)raio con grande gioia dei ribelli di tutto lo Stato Pontificio pei

quali la caduta di San Leo rajìpresentava la liberazione di parecchi amici

])olitici e una grande vittoria morale.

La notizia di tale caduta fu largamente dilfusa e contribuì ad accre-

scere la fiducia dei liberali che l'S febbraio avevano invano tentato di

togliere Ancona al Governo pontificio, e che per mezzo di Pier Dajniano

Armaudi, altro ufficiale del Regno Italico, invocavano l'aiuto del Serco-

gnani, che il Governo di Bologna promosse tosto generale. Il Sercognani,

infatti, come comandante l'avanguardia dell'esercito nazionale, il 14 bloccò

la piazza di Ancona, e il 17 la costrinse alla resa, che avvenne mercè la

mediazione del Comune.

Il delegato apostolico monsignor G. Fabrizi si ritirò dichiarando che

« costretto dalle imperiose circostanze e dalla forza cedeva il governo della

città e provincia di Ancona al colonnello Sercognani » (5).

Il vincitore nominava membri del Comitato proi-rifiorio il conte Andrea

Malacari, l'avv. Raft'aele C'ampitelli, il conte Pietro Ferretti, Lodovico Stu-

rani e Pietro Orlandi, e seguitava a lavorare perchè in tutte le Marche

e nell' Umbria trionfasse l'insurrezione sulle traccie del Governo provvisorio

di Bologna.

Al momento della resa di Ancona, che nella lotta contro il potere poli-

tico pontificio rappresentava un posto importantissimo, l'insurrezione già

estesa molto nell' Umbria, si sviluppò con maggiore rapidità. ^\ Perugia fin

dal 9 febbraio erano scoppiati disordini, che, rinnovatisi, in mezzo a con-

trasti, nei giorni successivi, portarono il 14 alla caduta del Temporale. Ad
Assisi, Foligno, Spoleto (qui invano tentarono sostenere il Governo l'arci-
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vescovo Giovanni Mastai Ferretti e il delegato monsignor Meli-Lupi di

Soragna, che dovettero ritirarsi, il primo a Leonessa in Abruzzo, il secondo

a Eieti), e più avanti, sino a Todi e a lllarui, in una diecina di giorni, scoppiò

la rivolta, promossa e secondata dalle truppe del Sercognani. In quel ter-

ritorio solo Rieti, difesa dal tenente colonnello Bentivoglio e dal vescovo

Gabriele Ferretti, si mantenne fedele al Pontetìce.

Il Sercognani mise il suo quartier generale a Foligno, sperando di

poter presto dirigersi su Roma,

mentre l'Armandi, rimasto co-

mandante delle forze insurrezio-

nali in Ancona, occupavasi parti-

colarmente delle Marche.

Il Pontetìce frattanto aveva

tentato e tentava di opporsi ai

l>rogressi degli insorti con prov-

vedimenti militari e civili straor-

dinari. Così, per es., mandava suo

Le(jato (i Intere nelle provincie ri-

bi'lli il cardinale Antonio Benve-

nuti, vescovo di Osimo. Questo

sacerdote che aveva lasciata nelle

Marche « gioconda memoria della

sua saggia, moderata ed amore-

vole amministrazione », doveva

anzitutto prendere i popoli con

dolcezza, ispirandosi ai paterni

sentimenti del Pontefice, senza Fig.

escludere l'aiuto dei soldati e

dei cittadini fedeli per provocare

« ad una contro rivoluzione (luanti ardono dal desiderio di difendere la

Religioue e il trono » (tì). Le istruzioni date in tal senso, in luia lettera

del cardinal Bernetti, sono intercettate dal capo della polizia anconitana,

conte Pietro Ferretti, il (|uale prima ordina che il Benvenuti lasci le Pro-

vincie insorte, poi lo fa condurre in istato di arresto a Bologna. Di <|ui

dimostrazioni ostili al Benvenuti, e protesta del Beruetti per l'arresto (7).

2. Durante il conflitto acuitosi fi-a gli insorti e il Pontetìce, questi mise

ili libertà i carcerati di Civita Castellana, arrestò gli insorti sulla via della

capitale, e ricevette grandi applausi popolari a Roma. Qui per tutto il mese

di febbraio corsero voci di prossimi disordini, ma di fatto nulla avvenne.

Il Papa ordinò preghiere, fece le solite visite alle chiese e venne dalla

folla acclamato. Il popolino apparve, specialmente dei rioni Monti e Traste-

vere (questi rioni erano spesso in urto fra loro, ma conccn-di nella fedeltà

56. — Generale Giuseppe Sercognani.

(Bologna, Museo del RÌBorgiraonto)

.
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al roiitetìce), tìcramente avverso ai novatori, e si abbandonò a grandi

dimostrazioni che liuirono coli' impensierire il Governo.

A tale proposito giova avere sott'occhio questo brano del Diario del

Chigi, An. is.'il, febhraio: « Lunedì 12. Oggi verso le 21,30 italiane, essen-

dosi penetrato che il Papa doveva uscire per recarsi alla visita della Chiesa

di S. l'ietro in ^'incoli, si è staccata dai M<mti una turba di gente, recando

seco una bandiera pontificia e gridando: Tii-a il Papa, si è portata a S. Pietro

sulla piazza. Il Papa dopo averle data la benedizione dalla finestra, pensava

di n(m \nn sortire, ma essendo stato incoraggiato a farlo (si dice dal cardi-

nale segretario di Stato), appena la carrozza è sboccata sulla piazza dalla

parte di S. Marta, la folla cresciuta enormemente, sino, per quanto si assi-

cura, al numero di 3 o 4 mila persone del basso popolo, ha staccati i cavalli

ed ha incominciato a tirarla a mano, essendo molti saliti avanti, dietro e da

tutte le parti della carrozza stessa, in mezzo alle pifi strepitose acclamazioni,

e così, passando il Ponte S. Angelo, ha continuato sino in Panico, di dove

poi ha voltato per l'orologio della Chiesa Xuova ritornando al Vaticano. Al

portt>ne «legii Svizzeri vi è stata grandissima diificoltà, perchè potesse scen-

dere di carrozza, ed a gran stento si è potuto chiudere il portone medesimo

senza però poter impedire che qualche centinaio di persone s'introducesse;

e queste hanno accompagnato il Papa (portandolo quasi per le braccia) sino

all'appartamento, ove ha acconsentito di riceverne venti a due per volta. La

bandiera si è ottenuto che rimanesse in Palazzo per rimandarla poi loro

questa sera

* 3Iartedì 22. Oggi i Trasteverini, avendo formato la loro bandiera, ave-

vano risoluto (li recarsi anch'essi al Vaticano; perciò è stata pubblicata una

Xotificazione del Segi-etario di Stato in cui si esprime il vivo sentimento di

riconoscenza del S. Padre per le strepitose dimostrazioni ricevute ieri, ma
nello stesso tempo il suo desiderio che non si replichino i)er i distu-dini che

possono nascere da sinìili aggruppamenti e dal partito che potrebbero ti-arne

i malintenzionati. Con qualche difficoltà si è riusciti a farli desistere, e le

due bandiere sono state portate una al quartiere civico a Ponte Sisto,e l'altra

a quello della Ciuardia Keale a Monte Cavallo, pure occupato dalla Civica

« Giovedì 24. Oggi verso le 21 una Deputazione di sette individui tra-

steverini in carrozza, preceduti da altra, ove era il Presidente del Eioue,

marchese Longhi, un aiutante civico ed un capitano civico, Anzani, pure

trasteverino, si è recata al Vaticano, ove è stata ammessa dal Pajta, che

l'ha ricevuta in trono ed ha benedetta la loro bandiera, e li ha esortati

a rimanersi tranquilli e docili, come hanno promesso di fare. Tutto for-

tunatamente è passato tranquillamente e senza alcuna inconveuieuza ».

Ai provvedimenti pontitici e alle dimostrazioni ])0]iolari di Roma i

ribelli contrapponevano atti che avrebbero dovuto consentire il pieno

svolgimento del loro programma. L'Assemblea Nazionale delle Provincie
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insorte riunita a Bologna il 26 febbraio in poclie sedute proclaina lo Stato

delle Provincie Unite Italiane, ne forma lo Statuto provvisorio (4 marzo

1831), nomina i membri del Potere Legislativo e deW'IJscnitivo (S).

Giovanni Vicini, già capo del Governo provvisorio a Bologna, dirige come

presidente il Potere esecutivo e cerca di mantenere ben distinto il nuovo

Stato dai Governi dei vicini Ducati (9). Temevasi allora clic l'Austria si

sarebbe mossa per ragioni dinasticlie intervenendo in (inesti e risparmiando

le Provincie insorte pontitìcie, le

quali avrebbero avuto i soccorsi

del Governo francese liberale. La

Marsigliese, cantata alla festa na-

zionale che si celebrò il 2 marzo

a Bologna, parve un grande atto

politico. Ignoravasi che da pa-

recchi giorni l'intervento austriaco

era dalle grandi Potenze ac-

cettato a difesa dei principi con-

servatori e che la Francia riser-

vava d'impedire che si trasfor-

masse in una occupazione stabile

capace di modificare l'equilibrio

europeo (10).

Così l'Austria, dopo l'occupa-

zione di Ferrara, forse giustifica-

bile, secondo il trattato di Vienna,

potè, con il consenso delle grandi

Potenze, inviare il suo esercito

negli altri territori insorti.

3. I mezzi di resistenza erano scarsi dovunque. Lo Zucchi, capo delle

forze modenesi, solo il 5 marzo ebbe a Parma l'incarico di formare e diri-

gere il primo Battaglione di Bersaglieri italiani e il secondo lieggiinento di

linea italiano; ma proprio iu quel giorno il colonnello Stanzaui coman-

dante l'avanguardia austro-estense, con due compagnie del Battaglione

Estense, toglieva Novi ad un ri])arto del Governo iirovvisorio modenese,

e alcuni dragoni con una compagnia di Cacciatori lmi>eriali inseguivano

i ribelli che si rifugiavano a Modena.

Francesco, tre giorni innanzi giunto alla villa del Cattalo, aveva prean-

nunziato l'arrivo delle proprie trupjte e di quelle axistriache ed espressa

la fiducia che la maggioranza dei cittadini avrebbe contribuito al rista-

bilimento delVordine legittimo, ed accolto con gratitudine le truppe libera-

trici {11). L'avanzata di queste produsse subito un grande effetto: i membri

<lel Governo provvisorio partivano per Bologna il <» marzo pagando con

Fiir. 57. — Andrea Malacavi.

(Bologna, Museo del Risorgirneuto).

— Rosi, II.
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denaro pubblico le spese del viaggio e quelle occorrenti al nianteniiiiento

delle proprie famiglie, e lo Znccbi assunse il jiotere avendolo ritìntato la

reggenza che il Duca aveva nominata prima di partire (12). Lo Zucclii in

un proclama del 7 nota che « il Governo provvisorio, vinto da panico

timore, abbandonò la publdica azienda per rifugiarsi in paese vicino »,

osserva come siano necessarie « misure pronte, cttìcaci e decisive ». che

non si i)ossono «ottenere ove fi-a più persone risieda ramministrazione delle

pubbliche cose », e conclude: « Mosso da queste considerazioni e dagli

imperiosi bisogni della Patria, assumo il governo di queste due Provincie

in qualità di presidente; e confermando provvisoriamente le Autorità tutte

civili e milit.iri, che non hanno vilmente abbandonato il loro posto, le

invito a concorrere meco al migliore e più sollecito andamento dei pub-

blici attari » (13).

Tutto i)recipita: le truppe austro-estensi il 7 entrano in Carpi, »' il !»

ffiunffono col Duca a Ponte Alto sulla Secchia, dove sostano essendo il

ponte bruciato dai ribelli. Qui Fraucesco IV riceve il vescovo di Modena,

il podestà, Giviseppe Eaugoni, il conte Torello, consultore al ]Ministero deUa

Pubblica Economia, e dà ordini per i-utrare nel ]u)ineriggio a Modena,

giacché in poche ore potè essere costruito un ponte provvisorio senza

molestie dei ribelli, i quali, sotto il comando dello Zucchi, tin dalla sera

dell' 8 erano partiti per Bologna dove seguirono le sorti del Governo di

questa città, finché i superstiti o toiunroiKi ;i Modena, o caddero in mano

dell'Austria od emigrarono (14).

A niezzogi(U'no il Duca entrava in ^Modena a cavallo, preceduto e

seguito dalle sue trui)i)e e da una larga rappresentanza di milizie austriache,

circondato dal tenente maresciallo barone Geppert. counuKlaute di ([ueste,

e da altri alti utiìciali estensi ed austriaci.

Vi furono feste e luminarie, estese anche ad altre città del Ducato,

compresa Massa, dove il governatore Petrazzani ebbe direttamente dal

Duca la notizia del ritorno e delle accoglienze ricevute per opera della

« popolazione di ^Modena purgata da quel numero di giovani pazzi e gua-

stati » (l.ì). Tolte le esagerazioni degli zelanti e la pompa obbligatoria delle

cerimonie ufficiali, chiuse alcuni anni i^iù tardi colla inaugurazione di una

lapide sopra la porta di Sant'Agostino (4 ottobre 1835), si può riconoscere

che il ritorno di Francesco IV generalmente piacque e che non vi fa

bisogno di grandi provvedimenti per mantenere l'ordine publdico (16).

In tali condizioni un nomo uieno attaccato ai noti lu'incipì del governo

paterno, e più agile nell'ai tplicare al reggimento dei popoli i criteri della

saviezza e deUa opportunità, avrebbe con una generale amnistia ricondotta

la pace in tante famiglie e forse diminuita la forza dei suoi opx>ositoi'i,

come opportunamente osservavano i parenti di Tiro ^Menotti nell'iuvocare

la salvezza del loro congiunto (17).
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11 Ducii, invece, ])referisoe cIk' si aiii)liclii riiiidaiiiente hi le.ii,i>'e, riservan-

dosi tli valersi in eerti casi del sno diritto di grazia. (^)iiindi il '_'() marzo

richiama in vigore la Commissione militare^ nominata il 4 febbraio 1831,

e prende provvedimenti per « compiere (così egli scrive) nno de' piìi sacri

doveri che c'imponga la qnalità di sovrano, (|nello cioè di provvtMlere alla

punizione di coloro che si resero ribelli alla legittima Nostra Autorità, e

che parteciparono alla rivolta». E soggiunge: « Siamo dolenti che in tal

circostanza si di'bba procedere per

quelle vie che sono imperiosamente

richieste dall'infelice condizione de'

tempi, e che si rendono indispensa-

bili ad assicurare per l'avvenire la

pubblica e privata tranquillità dello

Stato; ma non possiamo non lasciare

libero il corso alla CJiustizia do^X)

singolarmente che una dolorosa espe-

rienza ci ha fatto in pili incontri co-

noscere che vana tornò la clemenza,

e che l'avere usato pietà non valse a

cangiar l'animo perverso de' nenuci

della Eeligione e del Trono ».

Oltre alla Comìiùssione militnre

che riprenderà i lavcn-i sos^iesi, do-

vranno occuparsi delle varie cate-

gorie di accusati, un Tribunale sta-

tario, e i Consigli militari dei singt)li

corpi dell'esercito estense, secondo nornu- assai precise fissate dal Duca,

il quale si riserbò il diritto di usare ai condannati quei benigni riguardi di

amore paterno che saranno opportuni i)er « le risultanze degli atti, o jier

altre circostanze » (18).

11 Trihìinale statario è costituito il (! aprile sotto la itresidenza del-

l'avv. Pier Ercole Zerbini, giudice d'appello nel Tribunale di Giustizia in

Modena, e i Consigli di guerra vengono formati presso i singoli cori)i in

tempi diversi (li»). Commissione, Tribunale e Consigli s'occupano di molti

cittadini e ne condannano 212, e cioè: 30 amorfe, 2(5 alla galera a vita,

51 alla galera da 5 a 20 anni; 20 alla carcere da 1 a In anni, Ti» alla reclu-

sione da 1 a 10 anni (20).

Anche questa volta il Duca procede coi noti criteri personali: rinvia

processi, promette col decreto del 20 marzo di nsai-e benevolenza verso i

condannati, e l'usa di fatto, commutando o riducendo le pene, ma non
vuole preghiere uè consigli ne](i)ur da magistrati, ed egli stesso \o dichiara

espressamente alla Commissioiie militare (21). (i)ue.sta, colla sentenza del

Fig. 58. — Sti'iiiiua (Ielle Piorinviv Unite.

(Bologna. Mii.seo del Risorgimento).
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28 marzo, riconosce che i fabltri-ferrai (Jiuseiipe Bravini e Luigi Adami
e il muratore Antonio Giacomazzi, tutti pionieri, avevano preso parte alla

rivolta del Pienotti, li condanna a morte infame sulla forca, e li raccomanda

alla benevolenza che il Sovi-ano aveva preannunziata nel decreto citato

del 20 marzo. Francesco lY commuta a tutti la pena di morte nell'altra

di 12 anni di galera, ed osserva che i giudici devono limitarsi a pronun-

ziare le sentenze secondo la legge e la giustizia, «esclusa ogni raccomanda-

zione alla Nostra Clemenza, sottoponendo però a Noi le sentenze per essere

da Noi confermate prima della loro esecuzione » (22). E tutti obbedirono.

Le numerose e gravi condanne procurarono ai Tribunali modenesi aspre

censure da parte di chi confonde l'intrinseca severità della legge dovuta

ad una concezione politica, ])iu"troppo anche oggi pi-aticamente ammessa

dai Governi, coU'applicazioue della legge. I giudici compiono il loro dovere

qnando riescono ad intendere la responsabilità degli accusati, cosa che in

genere sembra avvenisse a 3Iodena, dove tenevasi conto i»ure di elementi

consentiti dalle consuetudini del paese. Valgano come esempio le sentenze

pronunziate dal Tribunale statario il 12 giugno 1831, l'una contro il conte

Giacomo Lamberti di anni 09 e il possidente Giovanni Friggieri d'anni 4o

di Keggio, l'altra contro la contessa Rosa Testi Eangoni di Modena.

Lamberti e Friggieri, conservatori del C'omune nativo, dopo lo scoppio

della rivolta, ai)parteunero al Governo provvisorio, del quale il primo fu

presidente. Il Tribunale esamina « la (|ualità ed indole dei farti imputati,

con riguardo ai calamitosi tenijii, ed episodi inerenti, ed iusejìai'abili dai

medesimi, nonché alle personali sue quaUtà ed al concorso delle speciali

volontà che gi'indussero al delitto ». Ricorda come per i tumulti di Reggio

« rimanendo priva la t-ittà e provincia di una legittima Rappresentanza,

un certo tal quale amor patrio indusse il Lamberti ed il Friggieri ad assu-

mere le indicate cariche ». Essi difesero le pubbliche e private sostanze,

non parteciparono a macchinazioni uè a rivolte e furono portati al Governo

« e dalle intimazioni dei suoi colleghi e dalle i)ersoue oneste, ed in con-

segttenza di quella ]»opolarità, che senza aver origine da uno spirito di

partito, scaturisce ancora dalle cognizioni dell'integrità, sapere e buona

fede dei ciindidati ». La loro oliera non fu diretta al dispregio del Duca,

valse a garantire la tranquillità e la pubblica sicurezza, e giovò ai sudfliti

ducali che stanno « sempre al cuore della prelodata Altezza Sua Reale ».

E concludono: « Considerando intìue che se dall'un canto l'imperiosa voce

della Legge imprime nelle azioni degi' inquisiti Lamberti e Friggieri i carat-

teri di delitto e quindi punibili, dall'altra si ravvisano nella sua esecuzione

i tratti più certi della loro moderazione, e di una tal quale biuina fede che

concorre ad esonerarli in faccia al rigore ed alla severità, per sottojìorli

soltanto a quelle pene che imprescindibili addivengono da applicarsi pel

[Magistrato, che ristretto fra li angusti contini delle depositate Leggi, non
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può oltrepnssarlì per lunaiii l'iiinardi e per imposizione di silenzio delle

medesime, retaggio serbato al solo l'rincipe, e totalmente escluso dall'au-

torità dei giudicanti ». Di qui la condanna del Lamberti e del Friggieri,

.- '' '' / / •^' "

/^ yV y
^̂ ,:'

^ /

Fijj;. .")!!. — Autd.n'iiifo (li Friinresco IV di JModena ;\\ le C'nilo Felice.

(Toriuo. Archivio di Stato).

risi»ettivainente a due e ad un anno di can-cre, compreso il sofferto, ])in le

si)ese di vitto e di processo.

Francesco IV approva ed aggiunge: « Attese le circostanze e spe-

cialmente l'età e la malferma salute, <iuanto al Lamberti, commutiamo

tanto a «luesto clie al Friggieri la pena di carcere in quella dell'arresto

nelle rispettive loro case per il tempo tissato per ognuno dalla sen-

tenza;» (2.3).
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La contessa Testi, nella pienezza delle sue facoltà, pratica della ^•ita, e

non più molto giovane (aveva 39 anni), era accusata « di com]ilicità nella

rivolta successa in Modena nella notte del 3 febbraio 1831, per aver cucita,

di commessione del capo ribelle Ciro Menotti, una bandiera di seta di colore

biauco-rosso-verde, con scienza che la medesima servir dovesse alla rivolta,

e di non avere rivelato un sì atroce delitto, diretto al pregiudizio di

8. A. li. Francesco IV ».

La Testi « ammette di avere cucita, di commissione di Ciro Menotti, una

bandiera di seta dei colori espressi nel reato, e di averla indi consegnata

allo stesso Menotti nel dopopranzo del giorno tre scorso febbraio, senza pre-

cisa scienza della concertata ricolta, attenendosi soltanto ad ammettere la

vaga mgnizione di un piaìio tendente al sovvertimento d'Italia con intaugi-

hilità del Sovrano Potere di S. A. E. ».

Questa la confessione della Testi, questa la linea di difesa sostenuta per

lei dall'avv. Andrea Bettoli, e poco sostenibile ])er la confessione fatta dal

Menotti, confessione, peraltro, che viene da un correo e che l'accusata con-

testa, cosicché il Tribunale crede di dover « discendere pressoché all'ultimo

gTado della pena prescrittfi pel grave contestatole delitto ». Osservato che,

in riguardo alla nobile condizione di lei non si può a])plicare una i)ena infa-

mante, considerando non poter.si la Testi ritenere responsabile delle tristi

conseguenze della rivolta « e quindi non tenuta al risarcimento dei danni,

la condanna alla reclusione per anni tre in un forte di questo Stato, e nelle

spese di vitto e processo, assoggettandola alla sorveglianza della pohzia.

E il Duca approvando la condanna per il tempo, ordina, in via di grazia,

che la contessa Testi sconti la pena « nel monastero delle Mantellate in

Reggio » (24).

Ma le condanne (le due sole condanne a morte eseguite) che fecero grande

impressione furono quelle di Ciro Menotti e di Vincenzo Borelli, approvate

dal Duca lo stesso giorno, 'il maggio 1S31, e pronunziati' l'una dalla Com-

missione militare, l'altra dal Tribunale statario.

Il Menotti fu ricondotto a Modena il 23 aprile 1831, e durante la sua

prigionia a Mantova, e durante il viaggio di ritorno, forse sperò di essere

liberato dagli amici, che, a quanto sembra, erano disposti ad usare anche

la violenza più- di riuscire (25).

Mandato dinanzi alla Commissione militare fu ritenuto legato, insieme

con Misley, al Comitato Italico di Parigi, composto dagli emigrati Salti,

Porro, Linati, Bianco, ecc., e « venne convinto con documenti di suo pugno

e carattere che aveva operato non già a favore di S. A. E., ma bensì per far

cambiare, in unione ad altre persone di estero Stato, i Governi d' Italia ed

istituirne uno che più confacesse alle loro mire di ambizione e di gua-

dagno » (2(5). Così esprimevasi il cronista Setti, facendosi eco della sentenza

pronunziata il 9 maggio. Questa ricorda, fra altro, come le lettere scritte al
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Menotti da cospiratori, le testimonianze di eorrei e lo svolgimento della

ribellione confermano il programma della rivolta, quale lo stesso Menotti

espose in un opuscolo scritto tutto di suo pugno e carattere. Il programma
consiste nel distruggere appieno il Monarchico Governo regnante in Italia, e

quindi invano il Menotti si sforza di far credere che la propria opera fosse

« diretta a dimostrare un attaccamento al suo Sovrano, coli' innalzarlo a

Eegia dignità » (27).

4. Contro la sentenza modenese, alcuni lilierali accettano la tesi soste-

nuta dal Pienotti, tesi per sé stessa molto ardita, aiiclie astraendo dalle citate

r'^.^.^r f^/f^ rr»j%^} /^^ U. f^r^' d^ '^"^»^ *^ ,-*—«-» l-^—--**-»- .« ' ««.^ ^ '^ >^^ ^

Fig. tìO. — Autografo di Ciro Menotti.

(Torino, Archivio di Stato).

prove in contrario, e ricordano una lettera che l'accusato avrebbe scritta

alla moglie il 23 aprile, proprio il giorno del suo ritorno a Modena. La let-

tera parla dei rapporti passati fra Menotti, il Duca e Misley, secondo la

versione liberale che già riferimmo nel capitolo precedente, e sostiene che,

se il Duca l'avesse lasciato fare, anziché arrestarlo, la rivoluzione avrebbe

preso nu indirizzo diverso a Modena e nei vicini Stati, e Francesco IV, o suo

lìglio, a^Tebbe ottenuto un trono ben più degno e glorioso.

La lettera è scritta in francese, è tutta politica, diretta ad una moglie,

Francesca Moreali, che di politica non s'era mai occupata e che difficil-

mente avrebbe potuto apprezzare un programma cosi complesso, lei, donna

nel senso più comune della parola, quale s'era rivelata anche prima del

matrimonio.

Della autenticità della lettera si dubitò sin da quando se ne ebbe la

prima conoscenza. La lingua in ciii era scritta, le difficoltà che il Menotti

avrebbe dovuto incontrare a scriverla, mentre era sempre così vigilato,

oltre a quanto già sopra dicemmo, erano motivi bastanti per sospettare

che lo scritto non fosse un naturale sfogo di un prigioniero che apre

l'animo proprio alla moglie, ma piuttosto una difesa del Menotti destinata
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al pnl)blico da qualche amico dell'accusato. Uu compagno di questo, l!ficola

Fabrizi, pur non pronunziandosi con sicurezza intorno all'autore dello

scritto, ne ammise lo scopo, e rispondendo ad analoga domanda rivoltagli

dal Silingardi, « assicurava clie questa lettera non poteva essere stata scritta

che o dal povero Ciro o da chi bene conosceva le cose in essa esposte e

questi non poteva essere che suo fratello Celeste. JE'ssw è esattissima cro-

nologicamt'ìiti- r storifamoite nei fatti ; dorerà passare ìe Alpi per comparire

(dia puhbUcità ihiraiite i proressi politici lìiofleìiesi e nella rireliciviie interes-

sare ì'opinioìK pubblica, e nello stesso tempo non esacerbare il risentimento

del tiranìio estense ». E aveva pur cercato, aggiungiamo noi, di non irri-

tare l'Austria, cui, secondo la lettera, sarebbe rimasto il Lombardo-

^'eneto (28).

11 Fabrizi, assicurando l'esattezza dei fatti, ritenue autore della lettera

Ciro ^Menotti o il fratello Celeste. Ma noi osserviamo che parecchi amici

erano informati delle cose del Menotti e in grado di scrivere e di diftbn-

dere il documeuto difensivo con quella calma e con ((nei mezzi che il

Menotti non poteva certo possedere in carcere.

La lettera non contiene nulla di nuovo, e scritta per lo scopo indicato

dal Fabrizi, avi-ebbe potuto forse raggiungerlo, se vi fosse .stata \m'opi-

nione pubblica capace di interessarsi a queste cose, e se il Governo austriaco

avesse sospettato del Duca. 3Ia a Vienna tali sospetti sembra che non si

avessero o che, per lo meno, non si curassero, e quindi il processo seguì

il suo corso (2i>).

Durante questo il Pienotti i)arlò ancora della comxdicità del Duca, ma
non potè di ciò persuadere i giudici, mentre il Misley, ch'era allora in

Francia, e che, secondo i liberali, conosceva tutti i retroscena e ne era

stato magna pars, si limitava il 2 maggio ad invocare l'autorità del Duca

perchè i colpevoli, i quali vedono vicina la pena, sentano « l'immensità

di quella clemenza che glie la condona ». Invoca l'amnistia sovrana per

ragioni di umanità e per le conrenicn:e dei tempi, ma nulla dice a van-

taggio di Menotti, forse soltanto perchè non aveva nulla da dire. Né ricorda

i vantati accordi presi con Francesco IV, il quale se non altro, per timore

della pubblicità facile ad ottener.si in Francia, avrebbe piegato a mitezza.

Il .Mislt'v citato nella sentenza come complice del Menotti, e quindi

egli pure in pericolo, rimase all'estero (.30).

Vincenzo Borelli era nato a Modena nel 1785, ed apparteneva a famiglia

sospetta, essendo stato suo fratello Giusei)pe compromesso in fatti prece-

denti e graziato dal Dnca. Egli contribuì ad impedire che venisse stabilita

la Eeggenza voluta dal Duca e rogò l'atto di decadenza della dinastia

estense. Alla restaurazione di (pu'sta si rifugiò a Bologna, per tornare poco

dopo a ^lodena, forse sperando nella clemenza ducale, forse credendo

che la ]ir()])ria condotta non potesse essere giuridicamente jn-ovata, (juan-
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timque parecchi amici la pensassero diversamente e lo consigliassero a

fuggire (.'il). Essi certo credevano che il Governo avrebbe jiotuto provare

gli atti compinti da Vincenzo dinanzi a numerose persone : la violenza da

questo usata al consigliere Torello che s'oi^poneva alle dimissioni dei membri

del Municii)io, la vietata lettura del chirografo ducale che instituiva la

reggenza, l'atto di decadenza della dinastia estense erano cose assai note.

E gli amici avevano ragione: Vincenzo liorelli [fu arrestato iriO luarzo.

Giuseppe era in condi-

zioni migliori avendo solo

apposta la firma a quest'ul-

timo atto rogato dal fratello,

e (luindi si capisce come po-

tesse chiedere un'udienza al

Governatore di Modena, mar-

chese Luigi Coccapani, per

ispiegare la propria condotta.

Si capisce pure come rite-

nendo relativamente buona

la propria condizione cer-

casse (li giovare al fratello,

quando, rifiutata la chiesta

udienza, mandò al Governa-

tore uno scritto esplicativo.

Secondo questo, egli e il fra-

tello fino al (> febl»raio si ado-

perarono perchè la folla non

eccedesse, e perchè « inviolata restasse la sovranità di S. A. E. ». Invitati al

Municipio firmarono, pei'suasi che il partito proposto fosse « se non l'unico

il più sollecito, i^eraltro, a minorare i mali che ci sovrastavano ».

E conclude: « Ecco, Eccellenza, la storia genuina di (pianto diede luogo

a renderci forse coli>ev()li all'occhio di S. A. E. ISoì, peraltro, protestiamo

di non aver giammai agito con altro scopo che tendesse a tutt'altro che

ad assicurare alla meglio l'ordine e la tranquillità. Se vi fosse luogo a

scuse potreV)besi addurre quella di avere firmato, come così è realmente,

quell'atto, senza averne intesa l'intera lettura, e che all'uscita della sala

erano prejtoste sentinelle che impedivano il passo quando non erasi fatta

la propria firma » (.S'J).

Il non aver intesa bene la lettura, e una certa pressione delle sentinelle

forse avrebljero potuto giovare a Giuseppe, ma non avrebl)ero certo gio-

vato a Vincenzo che aveva rogato l'atto e impedita la lettura del chi-

rografo ducale. Comunque Giuseppe, che forse ricordava il processo di

Eubiera, fu assai prudente ri^jarando all'estero (morì i)oi, assistendo come

Fig. 61.

Vincenzo Borelli.

(Dal mouTiiiiento a Ciro Menotti in Moiìeua)

(Fot. Orlandiiii).
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medico i colerosi, a Marsiglia, nel 1835, prima che il Tribunale statario

procedesse contro gli emigrati), e mostrossi imjuudentissimo Vincenzo. ,

Dalla sentenza non risulta quanto fu detto riguardo alla violenza usata
\

da Vincenzo Borelli per impedire la lettura del cbirografo ducale, il !» t'eb-

braio, ma risulta invece clic il Borelli prese i)arte anche nei giorni pre-

cedenti ad atti ostili al Governo estense e in <|uel giorno, intervenendo

alla formazione del (ioverno provvisorio, agì deliberatamente contro la

Sovranità.

« Considerando (così esprimesi la sentenza), che quantunque i)reteuda

Borelli di essere concorso a quest'atto, senza determinata volontà, e per

violenza morale originata da persone armate, che vide in quel tempo nel

palazzo comunale, pure oltreché non regge in fatto alcuna coazione, come

ammette egli stesso, per parte di quegli armati, né per la sua qualità

rendesi verosimile la supposta ^iolenza morale, si evince piuttosto avere

il medesimo agito con pieno dolo, da poiché si fece lecito di i)resentarsi

il li febbraio ultimo scorso nel detto palazzo, e qualificatosi insieme ad

altri per delegato del popolo modenese, domandò la scarcerazione dei dete- i

nuti politici, ed ebbe ad insistere con calore nel medesimo giorno (i e

nel 7 successivo pe- la formazione di un Governo provAàsorio, nonostante

che avesse notizia del precitato sovrano chirografo ."> febbraio, ciò che in i

lui dimostra l'animo deliberato di agire a pregiudizio della Sovranità, Inter-
i

venendo alla citata deliberazione ».

La medesima sentenza riguarda pure: Antonio e Gaetano Borselli, fra-

telli, avvocato il primo, aggiunto al ^Ministero di Pubblica Economia il ;

secondi), Carlo Cesari, medico, Bartolomeo Massa, possidente, Giuseppe

Bacchi, negoziante di Modena, Domenico Bacchi, tìglio di Giuseppe, nativo di j

Fano e domiciliato a Modena, accusati di aver preso parte alla firma del-

l'atto febbraio 1831. Assolve Domenico Bacchi, sospendendo il processo

per il padre, e tenendo conto della posizione, del carattere degli altri e

delle circo.stanze in cui venne la hn^o adesione, <'ondanua i fratelli Borselli I

a sette anni di reclusione, il Cesari a cinque e il Massa a tre anni della j

stessa pena (33). 1

Vincenzo Borelli venne cimdannato alla confisca dei beni, e in solido ì

coi compagni pure alle spese del processo.

La sentenza approvata dal Duca il 21 maggio insieme all'altra che

condannava Ciro Menotti, fu per questo e per il Borelli eseguita il '_'(i maggio

dalle (1,30 alle 7,;>(» del mattino sul l>astione davanti alla destra della cit-

tadella. Prinui di morire, secondo gii scrittori liberali contraddetti dai fatti,

i condannati avrebbero espressi quei sentinumti di libertà e di avversione

ai tiranni che si sogliono far esprimere dalle vittime i>olitiche al momento
della morte. Anzi il ^Menotti avrebbe fatto pure un gran discorso al popolo,

coperto però «lai rullo dei tamburi (34).
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Fig. 62. - Mctlaglia <()uiata a Moileua nel 1831
in occasione dell'amnistia.

Alle conseguenze finanziarie della condanna il Duca, che già aveva

con rescritto del 14 marzo 1831 separati i beni della moglie di Menotti

da quelli del marito, provvide sollecitamente a favore dei parenti, avendo

egli stabilito con cbirografi del 13 e 29 giugno che non andasse a van-

taggio dell'Erario « cosa alcuna della confisca dei beni di questi due

disgraziati » (35).

La morte di Menotti e di Sorelli dette luogo a calde discussioni fra

liberali e duchisti, tutti dominati da forte passione. 1 primi chiamarono

traditore il Duca che avrebbe assicurata la vita al Menotti, i secondi con-

siderarono come tra- ^.

E':ditore e ingrato il

Menotti che avrebbe

rivolto le armi contro

il suo amico e bene-

fattore. Superfluo

ripetere che tradi-

mento non vi fu: le

due parti, dopo es-

sersi conosciute, pre-

sero il loro posto na-

turale al momento
dell'azione (36).

Enrico Misley nulla di preciso seppe dii-e in tempo: lasciò condannare

Menotti, e sol quando si vide minacciato dai Trilnmali di Francesco IV,

divulgò la versione dei liberali, che, per vero dire, trovarono in genere

dubbie le affermazioni di un testimonio così tardo e interessato.

Secondo i ducliisti, Misley era un semplice informatore pagato da Fran-

cesco l\, al quale non serbò piena fedeltà, tanto che finì coli' essere

processato.

Secondo i documenti noti finora, e secondo l' insieme dei fatti svoltisi,

Misle> sembra persona incostante e poco equilibrata, capace di destare

diffidenza fra tutti e fornita d'una buona dose d'egoismo in pieno con-

trasto colle doti di Ciro Menotti, che certo avrebbe meritato un amico

migliore (37).

11 3 ottobre 1831 Francesco IV compie « quegli atti di clemenza che

aveva in certo modo fin da princi])io promessi. Ringrazia i sudditi che lo

sostennero apertamente nel momento del pericolo, ricorda quelli che cela-

rono i sentimenti di fedeltà j)er riguardi politici, e li esorta ad avvivare

il coraggio e la forza morale « nei principi saldi di religione, di dovere e

di gratitudiiìe ». Promette il perdono, purché siano ravveduti e lo chie-

dano, a coloro che s'unirono ai ribelli « per mancanza d'educazione, o per

essere mal fermi nei principi di religione, o per seduzione altrui, o per

(Da Galvani, Mfmvrìe ìntoniv la vita di Francesco IV dì Modena).
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più liberamente soddisfare alle sregolate passioni ». Xe esclude quelli che

spontaneamente andarono in esilio, seguendo i ribelli, e determina clie il

perdono accordato agli altri « non deve dar titolo a ricuperare le pensioni,

le possessioni e gli impieghi già perduti ».

Abbandona al rigore delle leggi quei che apertamente si compromisero

nella rivolta, come capi congiurati, come fautori principali di ri\oluzioue,

come insigniti di alti uffici, arrolatori o conduttori di rivoluzione, ricono-

scendoli per sua esperienza « ingrati ad ogni benefìcio, ed incorreggibili ».

Sospende il Tribunale statarin, die, come vedemmo, riprese i propri laAori

contro gii assenti solo sei anni più tardi (juaudo alcuni erau morti e la

(piasi totalità dei rimanenti seguitavano a cospirare all'estero uniti con

esuli d'altre parti d'Italia (;>S).

5. A Parma la restaurazione si compì rapidamente e non ebbe gravi

con.seguenze.

La difesa, coi tardi preparativi del 5 marzo, stata affidata al generale

Zucchi, non era materialmente i)ossibile, giacché lu'oprio in quel giorno

eran vinti a Xovi i ^Modenesi pure comandati dallo Zucchi, il quale chiese

invano soccorsi a Bologna, e invano ordinò, tre giorni appresso, di con-

centrare le forze parmensi a Sant'Ilario.

I membri del Governo provvisorio perdettero tosto ogni autorità, anzi

qualcuno si allontanò o rimase inerte, il ^Municipio cercò di accordarsi

colla Duchessa, la quale ad una deputazione di questo, il 14 marzo pro-

mise, per quanto persoiudiiu ntc la ri(jii<ir(ìarn, perdono ed oblio. Lo stesso

giorno entravano in Parma gli Axistriaci senza colpo ferire, e il giorno

appresso ne prendeva il governo il ^listrali in nome di Ilaria Luisa, la

quale decretava subito: la chiusura dell'L'niversità, l'espulsione dei fore-

stieri, lo scioglimento dell'esercito e la sua ricostituzione con elementi

antichi e nuovi, purché tìdati (14, 1.") marzo).

I membri del Governo provvisorio fuggirono, tranne due, 3Ielegari e

Linati, che, arrestati il 16 marzo, jjoterono largamente difendersi; e il

7 luglio furono assolti dal Tribunale criminale che li ritenne innocenti

avendo essi assunto il potere per necessità, mentre mancava ([ualsiasi

Governo dopo la partenza della Duchessa.

Tranne pochi cittadini rimasti in esilio, tutti gli altri, in rjualsiasi modo

compromessi, con vari decreti diu-ali, dal maggio al settembre vennero

prosciolti (39).

Per gli studi superiori, con decreto del 2 ottobre 1831, le cattedre uni-

versitarie furon divise fra le due Scuole istituite a Parma ed a Piacenza,

dove gli studenti si recarono tino alla restaurazione del nuovo Ateneo

avvenuta il 25 novembre 1854 sotto il Governo boi'bonico (40).

Ilaria Luisa nel provvedere agli studi superiori parve accostarsi alle

idee del suo vicino Francesco IV. ma nell'insieme della sua p(ditica ora,
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come nel IS'il, dimostrò oraiKU- mitt^zza, che .si «jiudielierà anche maggiore,

ove si consideri, che pure qui uutrivansi aspirazioni pericok)se per il Go-

verno. E questo fu tutelato con relativa temperanza, cosicché non può

confermarsi il giudizio di reazionaria dato alla politica parmense. E non

risulta affatto che questa venisse imj)osta dairAustria per mezzo del barone

Marschall e poi dal conte di Bondielles, i quali, col titolo di maggiordomo

Fig. ti'A. — [ntcìiKi del Teutii) Diiciilc di l'arma, iiiaui;iuat() il Iti iiiaggid lS2it.

(Da e. DI BoMBKLLES, Moiiumfiitì e Munificenze, ecc.)'

(e il secondo i)ur con (jaello di marito) si ritennero consiglieri ascoltati

e quasi arbitri della Duchessa.

6. La restaurazione si compì presto anche nei territori pontifici.

Le illu.sioni degli insorti si dileguarono pian piano, le ultime caddero

quando si comprese che il Piemonte e la Savoia non si sarebbero mos.si

e non avrebbero dato alla Francia il motivo d'intervento, che i liberali

più pratici si a.spettavano cpialora l'Austria fosse andata a reprimere la

in.surrezione nei domini .sabaudi confinanti colla Francia.

A Bologna qualche illusione coltivavasi ancora il (5 di marzo, mentre

il maresciallo Benthein occupava Ferrara ed altri generali austriaci mar-

ciavano su Modena e su Parma. Allora il Governo delle Provincie Unite

Italiane faceva disarmare i soldati modenesi che si rifugiavano nel Bolo-

gne.se, sjierando co.si d'impedire l'intervento nel proprio territorio.

« Le circostanze dei Modenesi (afiermava il G marzo) non sono le nostre,

il sacro principio della nou intervenzione impone le sue leggi non meno



12(> I,il)ro nuarto — Moti parziali, preparativi di coso maggiori, iiisiirrezioui e guerre

a noi che ai nostri vicini. Guardiamoci dal piejfiutlicarf al pubblico iute-

resse operando improvvidamente » (41). E come cercava di separarsi dai

Modenesi, così provvedeva per rompere oyni rapporto coi fratelli Boua-

parte che non potevano piacere a Luiiii Filippo (42).

A nulla valse. Il Bernetti il 7 marzo annunziava che gli Austriaci pro-

gredivano « a grandi passi nell'interno dello Stato Pontificio », e <|uindi

confermava che agivano d'accordo colla Santa Sede (4.3). In tali condizioni

il Governo di Bologna, il 15 marzo, un po' tardi, e senza entusiasmo, affidò

la difesa allo Zucchi. Questi nutriva magi-e speranze. Pochi erano i soldati

e le guardie nazionali, scarse le armi e le munizioni, inetti al comando la

maggior parte degli ufficiali, o per età avanzata, o per scarso valore, ormai

tutti impensieriti, ndlitari e non militari, via via che appariva la realtà,

la quale certo non poteva esser mutata dai proclami del Governo e dei

comandanti che facevano a gara nel parlare al pubblico di ^attoria sicura e

nel rievocare i ricordi storici. Così, per esempio, il vecchio generale polacco,

Grabinski, il lo marzo, dopo avere da Eavenna eccitato alla pugna le

guardie nazionali e i soldati di questa città, di Cervia e di Cesenatico,

rivolgevasi ai Kavcuuati: « Qui, in ([uesta veneranda città, giacciono le

ossa di Dante Alighieri che da cinque secoli fremono di libertà. Giuriamo

su quella tomba, e giuriauu) tutti italiani (luanti siaiuo, <> di \incere o di

morire. V'ha egli qualcuno che dubiti ancora? V'ha egli qualcuno che

non sappia ancora a qual partito attenersi? Ecco due partiti. O le Com-

missioni, le calunnie, le forche, le morti infami o il campo di battaglia.

Scegliete. Viva la libertà! lo so che il campo di battaglia è la vostra

scelta » (44).

E nel vuoto cadeva l'innato che Antonio Zanoliui, presidente dell'As-

semblea dei deputati, faceva a questi perchè si riunissero il 20 marzo a

Bologna per deliberare « non tanto del progetto di legge sui condzì, quanto

intorno a' mezzi straordinai'i di provvedere ai bisogni dello Stato » (45).

E il 20 marzo non solo mancò la riunione dell'Assemblea a Bologna,

ma da questa città partì per Ancona il Governo provvisorio, recando seco

il cardinale Benvenuti, e sfuggendo alle truppe austriache, le quali, secondo

il loro comandante, barone di Friniont, non venivano come nemiche, ma,

chiamate a soccoi'so dal « .Sovrano indegnamente tradito, a ristabilire il

Governo legittimo ed a liberare i cittadini dagli orrori dciranarcliia » (4H).

Il Governo prov\ isorio a giustificazione della partenza adduceva la pos-

sibilità <lella iiivasione di forze nendche superiori, e ((uiiidi il ìiisoguo di

tra.sportare « temporaneanu'Ute la sua sede in luogo più opportuno a lunga

e vigorosa resistenza, e alla quiete necessaria per provvedere alla cosa pub-

blica ». Eaccomandava al popolo di confidare nel Ministro della Guerra

Armandi che avrebbe, secondo le circostanze, deciso di resistere o di cedere

con dignità. E concludeva: « La Francia ne assiste, le armate sue nume-
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rose e invincibili marciano verso noi. La, causa della liliertà è assicurata

del trionfo » (47).

Così negava il vero, come spesso fanno i deboli i ([uali dimenticano

che le chiaccliiere e le menzogne non mutano la realtà delle cose altri-

menti che in peggio. E di male in peggio andò r insurrezione che pure

era stata preparata ed iniziata, almeno da alcuni, con tanto disinteresse

personale, con tanto amore (hdla libertà e della patria.

Poco dopo anche il ministro .Vr-

mandi lasciava Bologna, dove il 21

entravano, senza resistenza, gli Au-

striaci, comandati dal generale Fi-

quelmont, mentre tutte le truppe del

Governo provvisorio e dal Bolognese

e dal Eaveunate cercavano di con-

centrarsi verso Ancona.

n cardinale Carlo Oppizzoni, tor-

nato nella sua diocesi di Bologna,

come legato a latere, per le quattro

legazioni di Bologna, Ferrara, Forlì

e Eavenna, il 22 marzo annunzia di

avere assunto il governo e in nome
del Pontefice dichiara « che gli er-

rori d'un picciol numero d'individui,

non diminuiranno punto quella te-

nerezza, che Egli conserva per tutti

indistintamente i suoi popoli ». Spera

di contribuire alla paciticazione di

questi e di potere, dandone l'an-

nunzio al Sovrano, « implorare dalla di lui magnanimità, che sieuo por-

tate ad effetto e vantaggio dei popoli, al mio Governo prov\isoriamente

commessi, quelle benefiche disposizioni che furono la prima emanazione
del paterno suo cuore nell'assunzione al Trono Pontifìcio » (48).

Le truppe austriache che erano entrate a Bologna, facilmente di qui

poterono imporsi su larga zona di territori, mentre altre, sotto il comando
del generale Mengeu, seguivano dappresso quel nucleo di truppe ribelli

che, ritiratesi da Eavenna, per la via di Eimini e della Cattolica, raggiunte

le milizie dello Zucchi, si sarebbero volute recare in .Vncona.

Il 25 marzo a Eimini vi fu un piccolo combattimento durante il quale
il capo battaglione Carlo Armari, di Ferrara, già capitano del Eegno Ita-

lico, riuscì ad arrestare i)er qualche ora l'avanzata delle milizie austriache

e permise alle italiane di ritirarsi senza molestia fino a Sinigaglia, dove il

27 si sciolsero avendo udito che Ancona aveva capitolato (4J>).

Pig. 64. — Antonio Zanolini.

(Bologna. Museo del Risorgimento).
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7. lu Ancona il Govin-uo provvisorio giunto da Bologna, aveva invano

tentato di sollevare l'animo depresso dei cittadini, e di render più salda e

spedita l'autorità dello Stato atìidandola intera a tre cittadini: il generale

Zucchi comandante in capo delle truppe, il conte Pietro Ferretti di Ancona
e il cavalier Girolaiuo Borgia di Perugia.

La nomina del triumvirato fu decisa il •_';') marzo dai membri tlel Governo
provvisorio e da Anti>uio Zanolini i)residente dell'Assemblea dei deputati,

^* »
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Francia », e delle cattive couclizioui della piazza ili Aiicoua, la (luale « non

potrebbe difendersi che per pochissimi giorni ».

I delegati del Governo, incaricati di chiedere amnistia per tutti i com-

jìromessi, militari, impiegati, cittadini in genere, coli' intesa, in caso diverso,

di fare in Ancona « la piìi ostinata e tlisperata difesa », e di ordinare

« al generale Sercoguani di spingersi con tutta la Vanguardia tino a Roma »,

si misero presto d'accordo col cardinale Benvenuti (51).

Questi il 2(> ricevette il potere e s'impegnò di far accogliere dal Ponte-

tice le domande latte dai delegati del

Governo in favore dei compromessi

nella rivolta.

E lo stesso cardinale il 27 marzo

aimunziava la spontanea sominessionr

di quelli che si erano allontanati dal

dovere di buoni sudditi, e come le-

gato a latere accordava a nome di

Sua Santità generale amnistia, nella

sicurezza che la condotta successiva

{fiustificherà una così generosa condi-

scendenza (52).

Dopo il suo arresto, il Benvenuti

era ancora legato a latere ed aveva il

dii'itto di accettare le richieste dei

ribelli? E, in caso attermativo, egli,

che era stato tino al giorno delle

trattative prigioniero di questi, go-

deva la libertà morale che è condizione necessaria per concludere validi

accordi ?

Gregorio X^^I ritiene che il Benvenuti avesse agito in istato di coa-

zione, ed aggiunse che « coll'essere trascinato prigioniero dell' inimico aveva

già perduto sull'istante le facoltà di essere interprete della nostra mente

ed aveva per conseguenza cessato di essere depositario di quei poteri, che

gli avevamo compartiti ».

Pertanto, dichiara nullo l'atto della capitolazione, e annunzia che in

obbedienza ai « doveri, che c'impone la qualità di principe, a^Temo sempre

l)reseute al pensiero, anche nell' insistere sulle vie della pace, che deesi a

questa stringere in dolce amplesso la giustizia, la quale da noi esige seve-

ramente di porre nel caso di non poter nuocere quelli che alle reiterate

profusioni di pietà e di mausuetudin»^ non corrisposero che cou nuovi atten-

tati contro la religione, contro il i)riucipato, contro la pubblica tranquillità.

Debitori a' nostri sudditi di procurarne la sicurezza e nelle persone e nel-

l'ordine morale, e nelle sostanze, non regoleremo che con questo scopo

Fig. 66. — Generale Pier Damiano Armandi.

(Da nu acquerello del 1850
;

Jìologna. Museo del Risorgimento).

9 — Rosi.
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salutare le nostre provvidenze, teueiidoei nei limiti che deve avere e la

clemenza e la giustizia » (53).

La decisione poutifieia portò il turbamento fra i ribelli e dette luogo
ad appassionate discussioni, che crebbero quando il 14 aprile da una uoti-

fìcazioue del cardinale Bernetti si conobbero le eccezioni latte all'amnistia

data dal Pontetìce. Due Commissioni, una civile, l'altra militare, erano
chiamate per giudicare i cittadini, compresi gli ecclesiastici e i soldati,

p-^. . —,
<'be la Direzione generale di polizia darà

j

^'i l'ota, come autori o propagatori della

ribellione, mentre gli impiegati di qual-

.siasi i)ubblica amministrazione, Stato,

Comuni. ScudIc, Oliere pie, venivano so-

sx)esi dall'ufficio sin che non .si tasserò

inirgati dalle espettivre accuse. La pro-

cedura della Conunissione civile sedente

in Ancona e della militare sedente in

lioma, è la soìinìiaria, « derogandosi alle

formalità non sostanziali per loro natura

al discoprimento del vero » (Ò4).

(Questi ordini furono mitigati presto :

con disposizione del 30 aprile il Bernetti

sospese anzitutto qualsiasi atto contro gli

esuli, tinche rimanessero all'estero, e ri-

dusse notevolmente il numero dei giu-

dicabili, tantoché, esclusi dal processo i

capi, ormai rifugiatisi all'estero, la Gom-
missione civile trasportata a Eoma con-

dannò [loelii gregari a varie pene, compresa quella di morte, che il Pon-

tefice si atìrettò a commutare (55).

Tra coloro che emigrarono subito si trovarono quelli che insieme col

generale Zucchi e con altri esuli eransi imbarcati in Ancona per Corfù, e

che, sorpresi presso le spiagge del territorio di Loreto da Francesco Ban-

diera, erano stati condotti a Venezia.

Lo Zucchi, come disertore dalle milizie austriache, condannato alla pena

di morte, commutata poi dall'Imperatore, usciva libero dal forte di Pal-

manova nel 1848, gli altri ^lodenesi saranno mandati esuli in Francia dopo

oltre un annt) di i)rigionia, e i sudditi pontifici, tolti dal carcere mesi innanzi,

vennero condotti a Civitavecchia, donde parecchi costretti all'esilio parti-

rono per Marsiglia. Dall'amnistia pontificia del luglio 1831, largamente

applicata, fiu'ono esclusi .'iS cittadini.

Fij; ()7. — Generale Carlo Zucilii.

(MìlaDO. Museo del Risorgimento).
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NOTE

(1) Vedi qui sopra, cap. Ili, pag. 90.

(2) Vedi i documenti relativi nell'opeia di Gioachino Vicini, La i-iroìtixione del-

l'anno 1831 nello Stato Bomano. Memorie storiche e doiiimriiti inediti, pag. 27, 28, Galeati,

Imola 1889.

Il Vesi aggiunge osservazioni che giova tener presenti per intendere i criteri usati

dai liberali contemporanei nel giudicare questi fatti.

(3) Vedi Ct. Vesi, op. cit., cap. V, pag. 48.

(4) Giuseppe Sercognani, nato a Faenza nel 1780, entrò nel 1797 nell'esercito napo-

leonico, come semplice soldato e uscì nel 1814 come tenente colonnello. Dopo oltre tre

lustri riprese le armi, e al cadere del moto del 1831 andò in esilio e morì a Versailles

il !) decembre 1844.

Durante l'esilio polemizzò col generale Armaudi (vedi di questo l'opuscolo Ma part aiix

événements de l'Italie centrale) e suscitò l'interessamento di Mazzini che nel 1832 scrisse

ne La Giovane Italia articoli che sono ripubblicati nella ed. naz. delle Opere di Mastini,

voi. II, pag. 225, 293.

(5) La capitolazione di Ancona venne firmata dal colonnello Sercognani comandante il

blocco e l'assedio della Piazza di Ancona, e dal tenente colonnello Cornelio Suthermann

comandante la Piazza e forte di Ancona e le truppe di ogni arma sì di terra che di mare.

Ebbe la ratifica del Delegato Apostolico.

La capitolazione consta di 8 articoli e di un preambolo clie giustifica la resa « in consi-

derazione della valorosa difesa fatta dalla guarnigione, la quale non cede che per assoluta

e notoria mancanza di viveri non solo in fortezza ma ben anco in città, e per evitare una

inutile maggiore eft'usione di sangue ».

Si garantisce la sicurezza della religione, delle persone e proprietà sì nazionali che

estere (art. 1), si concede alla guarnigione di uscire cogli onori militari, armi e bagagli, con

licenza ai singoli di entrare nelle truppe vittoriose, e di proseguire uniti fino al primo terri-

torio ancora soggetto al Governo pontificio (art. 2-6).

La capitolazione fu applicata il 17, per ciò che si riferisce alla consegna delle porte alla

Guardia nazionale e alla nomina dei commissari ed utìici.ili, e venne rinviata al 18 per la

esecuzione dei rimanenti accordi.

Vedasi il testo nel Vicini, op. cit., cap. V, pag. 54 e seguenti.

(6) Lettera del Bernetti al Benvenuti, Roma, 11 febbraio 1831, pubblicata dal Vicini,

op. cit., cap. VI, pag. 68.

Questi a pag. 70 pubblica pure il proclama del Ferretti, il quale annunzia di aver

intercettata la citata lettera e d'aver deciso l'espulsione del Benvenuti dal territorio

insorto.

(7) Il Governo provvisorio nel preannunziare l'arrivo del Benvenuti a Bologna accenna

a gravissima colpa di lui ed esprime la fiducia che i Bolognesi nell'accoglierlo non depor-

rebbero « quella dignità generosa che si conviene ad un popolo libero ». Dopo un tal pre-

annunzio è logico che l'accoglienza fosse poco gentile.

L'arresto del Benvenuti dà buon gioco al Bernetti per insistere sulle accuse fatte ai

ribelli. Vedi la protesta relativa, Roma, 24 febbraio 1831, in Vicini, op. cit., cap. VII,

pag. 73.

(8) Nella prima seduta del 26 febbraio furono confermate la fine del potere tempo-

lale di fatto e di diritto e la formazione dello Stato delle Provincie Unite Italiane.

Nelle altre sedute si decisero: la spedizione militare contro Roma, l'approvazione dello

Statuto, la nomina del potere esecutivo e legislativo ecc.
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Lo Statuto consta di 27 articoli, da cui sostanzialiiientf' risulta : lo Stato ha tre Poteri :

esecutivo, legislativo e giudiziario, esercitati da individui diversi (1): l'osservanza della

Religione cattolica è mantenuta nella sua integrità (2). 11 Potere esecutivo sarà esercitato

da 7 Ministri eletti dall'Assemblea, con un presidente, che deliberano collegialmente. 11

Potere legislativo sarà esercitato dalla consulta legislativa composta dai rappresentanti

delle ]»vovincie, uno per ciascuna, eletti dall'Assemblea : i membri del Ministero della Con-

sulta godono l'indennità mensile, rispettivamente di 100 e di .50 scudi (li-l-t) : il Potere ese-

cutivo sceglie e dirige le ,\utorità civili e militari dello Stato, determina le funzioni delle

Autorità provinciali e ne elegge i capi, fissa le norme per l'amministrazione dei Comimi

(14-19). Il Potere giudiziario, esercitato dai Tribunali, funzionerà secondo un regolamento

provvisorio uniforme compilato dalla Consulta legislativa che nominerà pure i giudici

(20-21). Una Commissione, scelta dell'Assemblea, preparerà il progetto di legge che, da

questa approvato, regolerà l'elezione della Costituente che fisserà in modo definitivo lo

Statuto e la forma del Governo, il quale sino al compimento dell'opera della Costituente

rimane provvisorio, risiede a Bologna e prende il nome di (roveriu} delle Prorhicie Unite

Italioìie (22-27).

n Governo era cosi formato :

Potere esecutivo.

Giovanni Ticini, presidente.

Leopoldo Armaroli, ministro della Giustizia.

Terenzio Mamiani della Rovere. dell'Interno.

Lodovico Sturani. delle Finanze.

Cesare Bianchetti, degli Afl:ari esteri.

Pier Damiano Armandi, della Guerra e M^niiiii.

Pio Sarti, della Polizia.

Francesco Orioli, dclhi Istruzione pubblica.

Potere legisìnfiro.

Per Bologna, Francesco Guidotti.

Per Ferrara, Avv. Antonio Guidi.

Per Ravenna. Avv. Pagani.

Per Forlì. Tommaso Poggi Fracassi.

Per Pesaro e Urbino, Pier Petrucci.

Per Ancona, Pieti'o Orlandi.

Per Fermo, Tommaso Salvador!.

Per Perugia, Tiberio Borgia.

Per Macerata e Camerino, Andrea Cardinali.

Per Spoleto, Francesco Torti.

Vedi i documenti relativi in Vicini, op. cit., cap. XI. pag. 2ó6 e seguenti.

(9) Fin dalla x>ropria costituzione il Governo provvisorio di Bologna fece il possibile per

evitare contatti coi ribelli dei vicini Ducati, mentre cercò invece l'amicizia della Toscana,

dove mandò il conte Cesare Bianchetti, che non incontrò molto, e che dopo la restaurazione

del Governo pontificio passò nel Ducato Lucchese, e di qui nella Svizzera e nella Germania

per rientrare in patria nel 1846.

Cercò pure di evitare ([ualsiasi malumore di Luigi Filippo dal quale aspettavasi aiuto, e

quindi procurò di allontanare i due fratelli Bonaparte, Napoleone Luigi e Luigi Napoleone,

che avevano preso parte alle agitazioni in Roma e desideravano combattere fra i soldati delle

Provincie Unite Italiane.
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(10) (iìk abbiamo più volte rii-oidata la politica di Luiiii Fili|iiio e della Francia :

nuove prove delle illusioui dei liberali d'Italia e particolarmente di quelli dello Stato Pon-

tifìcio si trovano in Vicini, op. cit., cap. XIII, pag. 176 e seguenti.

Gli emigrati italiani che stando in Trancia avevano tanto contribuito a far nascere e

a mantener vive le illusioni degli amici, si riscossero anch'essi, e pubblicarono un Pro-

elama al popolo italiano dall'Alpi all'Etna, invitandoli a lavorare «acciò l'Italia sia

indipendente, una e libera ». Devono perire l'Austria e i Re e occorrono leggi di fratel-

lanza e di libertà. Occorre ritiut.ire la costituzione die i sovrani ottriranno per timoie

lusingandosi « di serbarsi potere bastante, onde opprimerci ambe di ])in col pretesto di

legalità ».

Il proclauui è firmato in nome debili JErnif/rati italiani da K. Salti. F. Buonarroti. 1'. Mirri,

A. C. Bianco, L. Porro, Linati, Cresia, G. Borso.

È ristampato da R. Sorira nell'articolo Una iipoloiii(( carhonani dclUt Caxa di Saroia

nel 1830. in Basfegna storica del Risoriìimento, luglio-agosto 1917.

(11) Il Galvani, op. cit., voi. IV', a pag. .S3 pubblica il proclama di Francesco IV, e a

pag. 325 un sommario del rapporto Stanzani sul fatto di Novi. A proposito di (luest'ultimo

è utile vedere ciò che ne dice il generale Carlo YjVccuì nelle Jlemorie. ])ag. 9!) e seguenti,

Guigoni, Milano 1S61.

(12) Il Galvani, op. e voi. cit., pag. 86. n, 3, scrive parlando dello Zucchi : « Innanzi

di partile levò dalla cassa di finanza itaL L. 100.000, c(uiie il di prima ne avean levate

100.000 i membri del Governo provvisorio nell'atto di allontanarsi. La somma uscita dalle

casse usurpate della finanza nella bieve rivolta sali ad ital. L. 906.057. SI, pari a locali

L. 1.439.698,19 ...

E lo Sforza, op. cit. Il Dittatore, ecc.. pag. i.v, n. 1, scrive: « I componenti il ijuarto

Governo provvisorio presieduto dal reggiano Pellegrino Nobili, nell'atto di lasciar Modena
e recarsi a Bologna tolsero dalla cassa di finanza la somma di centoseimila franchi, e se la

spartirono tra loro, per far fronte alle s[)ese del viaggio e provvedere ai bisogni delle

proj)rie famiglie che abbandonavano. Di (|uesta somma dodicimila franchi toccarono al

Nardi, ed il (movermi ducale restaurato forzò i tigli di lui a restituirli, come fecero ».

(13) Vedi (t. Sfi)KZA, op. cit. Il imtatorr. ecc., pag. i,\ . e Faltia o]). cit. La ìlirohi-

zione ecc., pag. 353.

(11) La mattina del 9 marzo il Comune di Modeiut riceveva l'ordine di preparare i viveri

per 4000 soldati austriaci che accompagnavano il Duca. Questi che aveva dato personal-

mente l'annunzio del proprio ritorno, ricevette a Ponte .\lto gli ossequi dell'antico podestà

Giuseppe Rangoni il (|uale riprendeva l'ufficio lingraziando il podestà provvisorio Aggaz-

zotti e i suoi collaltorafori.

Vedi Sforza, La Eivoluzione, ecc., jjag. 359.

(15) La lettera di Francesco IV a Petrozzani, ripubblicata dallo Si-orza, La Rivolu-

zione, ecc., pag. 34, era già stata edita dal Galvani (op. e \(il. cit.. pag. 89) il (|uale omise

solo il periodo che contiene l'ordine di partecipare l'avvenimento ai governatori della Garfa-

gnana e della Lunigiaua.

(16) Il generale austriaco il'Ellz, nominato governatore provvisorio dì Modena, ordina

i provvedimenti che si sogliono prendere in tempo di guerra, usando molta prudenza^ come
si può vedere anche dalla Oronaca di Antonio Setti, e dai documenti annessi nello Skoijza,

La Eivoluzione, ecc., pag. 308 e seguenti.

(17) Già ricordammo le suppliche fatte al Duca in Mantova nel febbraio 1831 coU'ap-

poggio del Comune di Modena (vedi sopra, cap. III, pag. 104, nota 21).

In queste si trovaron d'accordo Giuseppe, padre di Ciro, Francesca, nuiglie. Celeste,

fratello, nell'invocare la clemenza del Duca.

Il Galvani (op. e voi. cif., pag. 92) assicura di aver viste le suppliche originali e ne
riporta alcuni brani per dimostrare che non vi erano accordi del Menotti col Duca per costi-

tuire a favore di questo un regno italiano come altri aveva affermato. Purché il Galvani
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vinto (l:il (Ifsiderio jiraudissiino di scagionare il Duca, non abbia riportati inesattamente

i documenti, delibiamo riconoscere che i parenti ammettevano le mancanze di Ciro e ne

aspettavano il perdono dal Sovrano. Ed in questo gli innocenti tìgli dell'accusato, scrive

Giuseppe Menotti nella sua calda supplica, ricono.scerebbero « il loro tutto se con un tratto

di tanta magHanimità, non di giustizia, ma di xtraordiiiaria clemenza, e forse senza esempio,

ridonasse loro colui che fu l'autore de' loro giorni ».

(18) Il Duca ordina che riprenda i lavori la Commiaiiione militare nominata il 4 febbraio

per giudicare coloro che si erano raccolti la sera precedente in casa di Ciro Menotti. Dinanzi

alla stessa Commissione manda pure i cittadini che furono presi colle armi alla mano, o in

combattimento contro le trnp])e estensi ed austriache, mentre le une e le altre riportavano

il Duca sul trono.

Crea un Tribunale statario, secondo la legge li marzo 1S21, per giudicare gli altri

rei, purché non si tratti di soldati che abbiano appartemito alle truppe estensi, i quali

devono essere sottoposti presso i loro corpi ad un Consiglio militare, secondo le leggi

ordinarie.

Sono esenti da pena, purcliè non abbiano commessi reati personali, coloro che appar-

tennero alla Guardia nazionale sedentaria e i gregari della Guardia mobile, mentre uffi-

ciali e sottufficiali di questa vengono deferiti al Tribunale statario. Chi prese parte a

tumulti o disturbò lou niinaccie o voci sediziose sarà ((uiudi punito dalla polizia in via

correzionale.

I cittadini addetti al servizio estense e che siano entrati spontaneamente nelle

truppe ribelli di linea o divenuti ufficiali o sottufficiali neUa Guardia mobile perde-

ranno l'impiego. E così avverrà degli impiegati che. « mentre non mancavano di mezzi

sufficienti per provvedere alla sussistenza della propria famiglia accettarono altri pub-

blici uffici ^•.

In modo congruo si farà altrettanto per i pensionati e pei professionisti.

I cittadiui partiti coi ribelli si riterranno come esuli volontari, « salvo però il poter

giustiflcare i motivi di tale allontanamento, o l'implorare la grazia sovrana ». Sono gra-

ziati quanti aderirono alla rivolta « senza però rendersi responsabili di alcuno dei titoli

contemplati nel presente decreto ».

Sono ripristinate le leggi relative agli ebrei esistenti nel 1795 e si esige il pagamento

della multa di 600 mila franchi ad essi imposta il 22 marzo, giacché « la condotta tenuta

durante la rivolta dalla pluralità degli ebrei, ha resa iudegna di protezione la loro nazione,

che negli Stati Estensi è appena tollerata ».

I decreti sono integralmente riportati dal Galvani, op. e voi. cit., pag. 103, 107, e

da altri, come dallo Sforza, op. cit. La Birolnzione. ecc., pag. 311, 315.

(19) Al Tribunale statario appartennero, oltre al presidente Zerbini, il dottor Pietro

C'urti, giudice del Tribunale di giustizia in Reggio, come /ìscn?e. i dottori Ippolito Mariani

e Tommaso Horsari, giusdiit-nti, rispettivamente a Castelnuovo di Garfaguana e a Mon-

tecchio, come gindici, i dottori Rinaldo Rinaldiui e Edoardo Manganelli, cancellieri rispet-

tivamente presso le giusdicenze di Brescello e di Castelnuovo nei Monti, come cancellieri,

ai quali uuivasi come aggiunto il dottor Natale Mascagni, aggiunto alla cancelleria di

Montese.

Saputosi che molti entrati nelle truppe ribelli dicevano di averlo fatto costretti dalla

violenza e dalla povertà, un decreto del 22 marzo costituì alla Mirandola una compagnia

mista di soldati, caporali e brigadieri, che si trovavano in quelle condizioni, colla pro-

messa di riammetterli al servizio ordinario dopo due anni almeno di prova. Per i non

militari invece, con decreto del 21 aprile, fissò le norme clie essi avrebbero dovuto seguire

per provare il loro asserto dinanzi a due Commissioni provinciali di Modena e di Reggio,

composte di un delegato del Governo e di un alto ufficiale, cioè del comandante di Rubiera

per la prima, e del comandante di Reggio per la seconda. Riconosciute giuste le giusti-

ficazioni degli accusati, « dovranno essi emettere una solenne dichiarazione di pentimento
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«Iella ft'lluiiiu (la loro commessa e della infedeltà verso il proprio legittimo Sovrano, con
promessa formale di non voler più prendere parte a cosa alcuna la quale sia contraria

all'obbligo di suddito fedele, e di essere pronti a ripresentarsi ad ogni cenno della legit-

tima Autorità »

Vedi Galvani, op. e voi. cit., pag. 109, e Documenti rujuurdanti il Governo degli

Austro-Estensi in Modena dal 1814 al 1859, raccolti da Commissione apposita, ecc. (per

ordine del Farini) voi. I, pag. 20, Modena, Zanichelli, 1859.

(20) Nei Documenti cit., si trova il riassunto dei condannati.

(21) Con decreto del 3 ottobre Francesco IV sospese il Tribunale statario, che riprese

i lavori a carico degli assenti e latitanti solo parecchi anni piìi tardi, quando alcuni erano

già morti, come Biagio Nardi e Silvestro Castiglioni, ed altri vivevano all'estero, in genere

fedeli al loro antico ideale, e in parte divenuti collaboratori di altri nel preparare

nuove imprese.

Furono 104, dei quali ricorderemo alcuni. Erano condannati dal Tribunale statario,

il 6 giugno 1837, a morte in effigie ed alla confisca dei beni, l'una e l'altra risparmiate

-dal Duca: Biagio Nardi e il Castiglioni sopra ricordati, ing. Manfredo Fanti di Carpi,

notaro G. B. Ruffini, Ignazio Rizzi, dottor Angelo Usiglio di Modena, Giovanni Vellani,

Oiulio Pozzuoli, Costante Rebucei, Costante Rocca di Carpi, Alessandro Barbetti, F. Rezzati,

Michele Guvi, dottor Flaminio Lolli, Giovanni Miiller della Mirandola, Giovanni Gavioli

<lel Cavezze, Bacciolani Lotario di Ravenna, Montanari Andrea di Ravariiio, dottor Erme-
negildo Zeneroli di Solara, Castelli Giuseppe di Spezzano, Riva Giuseppe di Sassuolo,

dottor Francesco Ferrari di Zorano, Malavasi Gaetano di Modena, dottor Antonio Del-

tìni, Gaetano Tampellini, agrimensore, di Modena, dottor Antonio Tampellini, dottor

Pietro Ansaloni, dottor Paolo Fabrizi, Antonio Aguzzoli di Modena.

Alla galera a vita: Gaetano F.anti di Carpi, Costante Butì'agni di Sassuolo, Domenico
Martinelli di Modena, Nicola Rebucci, ing. G. B. Gardini, dottor Baldassare Tirelli di

Carpi, Alberto Tabacchi, Luigi Barbetti, Luciano Malavasi, Giuseppe Montanari, dottor

Lorenzo Panizzi, Domenico Pelacchini della Mirandola, Giulio Reggianini, Gaetano Mo-
reali di Modena, Giuseppe Gazzadi di Sassuolo, dottor Pietro Malatesti di Sassuolo, Felice

Spezzaui di Montegibbio, Antonio Riva di Sassuolo, Antonio Paltrinieri, dottor Genii-

niano Luppi di Modena, Celeste Menotti di Carpi, Giuseppe Reggianini di Modena.
Parecchi erano condannati a pene minori, come Carlo e Luigi Fabrizi di Modena, a

20 anni di galera; Anacarsi Nardi, not.iro, conte Angelo Guidelli, dottor Gaetano Ansa-
Ioni, dottor Luigi Generali di Modena, dottor Camillo Manzini, Nicola Fabrizi, notaro,

dottor Francesco Cialdini a 10 anni; dottor Giuseppe Guerzoni di Nonantola, Camillo e

Gaetano Franchini, Agostino Mucchi, Carlo Hompaiii, Carlo e Giuseppe Tirelli, Francesco

Rangone di Modena, a 5 anni; Pellegrino Nobili di Reggio e dottor Antonio Boccolari

•di Modena, a 5 anni di carcere; marchese Giovanni Antonio Morano di Modena, dottor

Pier Giacinto Terrachini, avv. Giacomo Ferrari di Reggio, a 3 anni di carcere; conte

dottor Filippo Salimbeni di Verona, domiciliato a Modena, a un anno di carcere, che

scontò nella propria casa essendosi spontaneamente costituito.

Vedi Galvani, op. e voi. cit., pag. 132, e Silingakdi, op. cit., pag. 250.

(22) Documenti cit., parte 2^, pag. 47.

(23) Documenti e parte cit., pag. 10(5.

(24) Id., id., pag. 104.

Per la Testi vedi la lettera di Ciro Menotti al fratello Celeste pubblicata da M. L.

Rosati, op. cit.. Documenti, n. XXVII.
Il Silingardi, op. cit., pag. 246 e seguenti, riporta i nomi e le condanne degli

inquisiti.

Trattasi per la nuiggior parte d'uomini di modesta condizione, giacché quasi tutti i

ribelli più autorevoli, oltre quelli ricordati nel testo, erano riusciti a fuggire, come
risulta pure dalla nota 21.
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(25) Il SiLiNGAKDi, op. cit., pag. 253 e seg., dà notizia dei tentativi fatti per liberare il

Menotti, oltre a (iiielli, diremo così legali, compiuti presso il Duca e che già ricordammo

nel cap. Ili, pag. 85. Tra le molte voci raccolte dal Silingardi e non suffragate da

prove convincenti, anzi spesso prive di qualsiasi prova, deve segnalarsene una relativa

all'interessamento che per la salvezza del Menotti prendevano amici lombardi, fra i quali

Giov.anni Arrivabene di Mantova. Quest'ultimo, il 16 luglio 1880, cioè un mezzo secolo

circa dopo gli avvenimenti nariati, scrisse al Silingardi una lettera nella quale ricor-

dava di essersi veramente di ciò occupato, di aver avuto da Modena denaro da spendere

nell'impresa, di aver ospitato in una sua casa fra Gonzaga e Reggiolo otto amici « fermi

nel disperato proposito di strappare colla forza Pienotti dalle mani della scorta ». mentre

da Mantova era ricondotto a Modena. Attilio Partesotti. che poi passò spia al servizio

dell'Austria, aveva indicata la notte in cui il prigioniero sarebbe passato. « Ma (con-

tinua l'Arrivabene) Partesotti o c'ingannò, o fu ingannato, perchè il prigioniero fu tra-

dotto di pieno giorno, e gli amici miei, com'era naturale, si erano di già sbandati.

Dopo il triste fatto consegnai il denaro avuto da Modena a Giuseppe Predieri che lo

fece tenere in Bologna alla vedova ed ai figli, i quali tutti vidi \m\ a Governolo nel

Quarantotto ».

L'Arrivabene fu poi compromesso nel lungo processo mantovano in cui venne con-

dannato a 3 anni di carcere duro, con sentenza del 9 marzo 1S35, il suo concittadino

marchese Odoardo Valenti Gonzaga. Nulla di preciso risultò riguardo al tentativo sopra

indicato.

(26) A. Setti, Arrenimenti cit. Nell'opera cit. dello Sforza, La Bìrnlii:ìone. ecc.,

pag. 323.

(27) Sentenza contro Ciro Menotti:

FRANCESCO IV, ecc.

Sentenza.

La Commissione Militare instituita con ^enerato Chirografo delli 4 febbraio 1831, e

ricomposta in vigore col Proclama 20 marzo anno corrente, composta

Dei Signori :

Sterpin conte Giovanni Colonnello, Scudiero ed Aiutante di campo di S. A. R., Cava-

liere di diversi Ordini.

Calori Conte Cavaliere Lodovico, Capitano della piima Compagnia del R. Battaglione

Urbano Provinciale, sostituito con Polizza di S. A. R. al Signor Conte Capitano Coro-

nini, assente.

Zanni Geminiano Capitano, Tenente de" Fucilieri nel R. Battaglione di Linea.

Pifferi Vincenzo, Sotto-Tenente de' Fucilieri nel K. Battaglione suddetto.

Tebaldi Pietro, Sergente Cadetto nel R. Battaglione l'rbano preindicato.

Pirovano Luigi, Brigadiere nel R. Corpo Dragoni.

Reggiani Antonio, Comune nel R. Corpo d'Artiglieria.

Zerbini Avvocato Pier Ercole, Giudice d'Appello e Regio Commissario Fiscale.

Si è riunita nella solita sua Residenza in Cittadella per pronunziare il definitivo giu-

dizio contro l'Inquisito

Menotti Ciro del vivente Giuseppe, nativo di Carpi, domiciliato in Moderni, d'anni 33,

ammogliato con prole. Possidente e Commerciante.

Dichiarato reo

Perchè dietro macchinazione dolosa e rea. col profugo Dottor Enrico Mislej, eserci-

tata e diretta da quest'ultimo in Francia, e segnatamente in Parigi, in unione ed asso-

ciazione dei rifugiati Salfi, Porro, Linati, Bianco, ecc., da quali sotto il nome di Comitato
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Italico, s'indagavano i mezzi di sollevare l'iutiera Italia, cou distruzione de" poteri, t-d

autorità de' Legittimi Sovrani, si diede esso a ricercare tutti i più colposi mezzi per

secondare il piano concertato, anche con presunta scienza dei Francesi Demagoghi, asso-

ciando molti Sudditi di S. A. E., e corrispondendo con altri .Sudditi delle Italiche

Potenze, e ciò allo scopo iniquissimo di sorprendere le Forze, batterle, ed itmalzare il

Vessillo della Ribellione, col sostituire ni Legittimi Governi un Regime Repubblicano e

libero.

Che non pago di questa operazione, dispose in guisa, sempre di concerto colli altri

Capi Ribelli degU Esteri Stati, che la rivolta nascesse tutta in un giorno, stabilendo il

5 di febbraio, e che per impreveduta scienza nel Regnante Estense della congiura, e

del suo piano, fu da esso accelerata per la notte dal tre al quattro febbraio di detto

mese, nella quale sorpreso, e circondato colla di lui Turba nella propria Casa, fu dalle

fedeli Truppe di S. A. R.. dopo un'ostinata resistenza di parecchie ore, e colla morte

di tre Militari a fuoco vivo, superato, conquiso, e fatto prigioniere in un colla sua

Truppa ribelle.

Che all'oggetto che il tradimento, e la ribellione avessero il suo effetto, si munì

d'armi da fuoco, da taglio, ed insidiose, non che di miuiizioni, e segnali di rivolta, che

furono poscia rinvenuti nella superata sua abitazione ; e ben prevedendo, che il piccolo

numero dei Congiurati nella Capitale non avrebbe potuto effettuare il colpo, col mezzo

di oro provenuto alle di lui mani da altri suoi complici e corrispondenti non solo d'Italia,

quand'anco di straniere parti, procurò col mezzo di Emissarj, noti ad esso costituito,

ed alla Giustizia, di assoldare, ed armare genti nei pressi tutti della Provincia Mode-

nese, e questi col mezzo di Lettere, per espressi spediti a cavallo ed a piedi, li mosse

tutti uell'indicata notte sopra della Capitale, ove sorprendendo le Porte della medesima

penetrare in essa, e con parole d'ordine da essi inventate assalire da prima il R. Corpo

de' Pionnieri, e trucidarne i suoi Capi col mezzo di diversi Comuni e Cadetti da esso

costituito, già guadagnati, indi piombare sull'altro Quartiere dei Dragoni, e trucidare

quanti di essi si fossero opposti al reo suo disegno : ed in seguito ammassati tutti i

diversi Corpi de" furenti Ribelli sorprendere il R. Battaglione, e farlo prigioniere, ed

in tale guisa resi liberi dalle Forze trasferirsi al R. Palazzo con ingannare la Guardia,

gridando — Viva il Duca — sorprenderlo, farlo prigioniero unitamente alla R. Famiglia,

del cui destino forse il più mite si era quello di un duro Carcere, nel mentre che altri

Congiurati armati di acuti pugnali dovevano trucidare i Ministri, e fedeli Servitori del

Sovrano, e così compiere il barbaro piano di un'inaudita Ribellione.

Che aggiungendo poi delitto a delitto, ed al bieco oggetto di ottenere nella rea sua

macchinazione un sutìragio in caso di prigionia o processo, e facilità in avere de" Pro-

seliti nella sua delittuosa intenzione, immaginò di spargere, che la di lui Ribellione mar-

cata dalla strage, e dalla violenza al più Ottimo dei Principi, jiertìno sulla Sacra Sua

Persona era diretta a dimostrare un attaccamento al suo Sovrano, coU'innalzarlo a Regia

Dignità nel mentre che il piano concertato in Francia, da esso eseguibile, lo costituiva

un soggetto nella sistemazione della grande Rivoluzione.

Che tutte le operazioni da esso fatte tendevano alla distruzione delle forze, e della

Legittima Autorità.

Che per quanto emerge, si ha che a norma degli Stati si diversificava il nome del

Regnante, che volevasi per fantasma ingannatore nel piano rivoluzionario.

Che la qualità dell'armi insidiose, quanto provavano, non la momentanea, ma anco

la futura strage di tante vittime innocenti, o ligie alla devozione verso de' Principi,

o tali credute, costituiva la esclusione di qualunque moderazione contraria all'og-

getto precipuo della rivolta, qual era quello di una Repubblica indipendente e demo-

cratica.

Che dal giurato deposto di contesti >uoi complici, era esclusa questa intenzione dolosa,

callidissima, e sommamente ingiuriosa.
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Che dalle Lettere intereettate. e scritte con simpatico inchiostro, e ad esso dirette

dai Capi Ribelli Jlaroucelli ed altri, prescrivevasi la esclusione di (jualunnue Regia Auto-

rità, nella (juale esso costituito pienamente conveniva ne" suol carteggi coi Cospiratori

in Francia, e coi Rivoltosi d'Italia.

Che dall'Opuscolo rinvenuto nascosto nella di lui abitazione, e scritto tutto di suo

pugno, e carattere, e tale riconosciuto da esso costituito si rilevava la rea sua intenzione

di distruggere appieno il Monarchico Governo regnante in Italia.

Che incerto dell' ingiustissima sua difesa, e certo quindi di una pena in caso di processo,

si procurò mezzi di darsi la morte, onde evitare l'infamia della medesima.

Che nulla essendo per parte di esso costituito mancato aU'eftettuazione di simile

aperta Riltellione ed alto Tradimento, ne' quali agì. come Capo e dipendente da stra-

niere macchinazioni, si ritiene dal li. Fisco reo sommamente colpevole dell'atroce delitto

di Lesa Maestà in primo grado accompagnato dalle aggravanti circostanze di sanguinarie

proditorie intenzioni contro le persone addette, e fedeli al legittimo suo Sovrano, ecc.

Visti ed esaminati gli atti e sentito l'Inqiiisito tanto sugli atti d'accusa, che per le

deduzioni di difesa.

Visto l'accennato Proclama 20 marzo anno corrente.

Visto il Codice Patrio al Lib. V. Tit. II. e « I, e Tit. VII. ^n I.

Sentito il R. Commissario Fiscale nelle sue conclusioni.

Udito il Tenente Francesco Bicci del R. Battaglione di Linea, difensore officioso dell'In-

quisito che ebbe l'ultimo la parola.

Visto quant'era da vedersi, '

E considerato quant'era da considerarsi in linea di fatto e di divitto.

Previo il giuramento, che ciascuno de' Meinlui della Cmaniissione prese sul Saci'o

^'angelo alla forma, ecc.

Considerando, che il delitto in genere resta provato, 1. colla deposizione di Testimoni

presenti al fatto avvenuto nella notte del 3 al 4 febbraio, di cui. non che dalla esistenza

nella casa di Ciro Menotti di un ammasso insigne d'armi, munizioni d'ogni sorta, vessilli

di libertà, e pugnali; 2. dalle perizie fatte sopra i cadaveri, e reliquie del fuoco vivo usato

in quella circostanza dai Ribelli sopra le Truppe ; 3. dalla invenzione pure in essa di

Lettere scritte con simpatico inchiostro da estere parti, e tìrmate da rifugiati Italiani,

noti per la loro opinione democratica; i. da un opuscolo scritto di pugno e carattere

dell'Inquisito, portante il piano dell'Oggetto della Rivoluzione: 5. finalmente dalla stessa

confessione, e successive ricognizioni dei corpi di delitto fatte reiteratamente dall'Inquisito.

Considerando, che a convincerlo pienamente reo dell'atroce imputatogli misfatto, oltre

la projnia confessione limpidamente emessa in reiterati costituti da esso subiti, tanto

avanti alla Commissione Militare, che al Tribunale Statario, si ha la piena verificazione

della medesima, ed il concorso di confessioni di altri suoi complici, e correi di già con-

dannati, perlochè, e per Legge, e per fatto viene da tali processuali emergenze costi-

tuita l'inalterabile prova della speciale colpabilità in tutta l'estensione del contestatogli

delitto.

Considerando, che l'eccezione difensiva da esso macchinata per indagare un qualche

sirfiragio nell'enormità del suo delitto, oltre d'essere frustranea, ed inattendibile in faccia

aUa Legge, che vieta ed imiiedisce ad ogni soggetto di promuovere e macchinare tumulti

e disordini negli Stati per qualunque titolo o colore, e quindi ad essere con tale dispo-

sizione dichiarata rea qualunque azione di tale specie del Suddito : si ha poi anche dagli

Atti, e dallo stesso scritto dell'Inquisito (formalmente riconosciuto), la positiva esclu-

sione di tale difensiva eccezione, poiché tanto dagli Atti suddetti, qtianto dall'Opuscolo

indicato viene stabilita la massima costante, che servire doveva per tutta l'Italia della

distruzione della Sovr-ana Autorità, per innalzare il Vessillo della Libertà, e quindi un

regime del tutto Repubblicano, perlochè, tanto per disposizione di Legge quanto per

prova di fatto, viene dimostrata callida, insussistente, nulla, ed inattendibile.
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Tutto ciò considerato

La Commissione Militare

Ha condauuato e condanna

Giro Menotti alla Pena di Morte Infame sulla Forca, da eseguirsi su di un Bastione

di questa Cittadella, e nella contìsca dei Beni tutti ad esso spettanti.

Fatta, letta, e pnbbUcata la presente ove sopra nel gioruo 9 maggio 1831.

Reggiani Antonio, Comune.

Pirovano Luigi, Brigadiere.

Tebaldi Pietro, Sergente Cadetto.

Pifferi Vincenzo, Sotto-Tenente.

Zanni Geminiano, Tenente.

Calori Lodovico, Capitano.

Sterpin Giovanni, Presidente.

Zerbini Pier Ercole, B. Commissario Fiscale.

Ferrari, Cancelliere.

Noi Francesco IV, Duca di Modena, Reggio, Mirandola, Massa e Carrara, Arciduca

d'Austria, Principe Reale d'Ungheria e Boemia.

Vista ed esaminata la Sentenza pronunciata dalla Commissine Militare Straordinaria

il 9 maggio 1831 contro Ciro Menotti, Approviamo la suddetta Sentenza, rimettendola al

Presidente della Commissione stessa per la sua esecuzione.

Cattalo, li 21 Maggio 1831.

FRANCESCO. '^^«^3

Gaetano Camorra, Segretario di Gabinetto.

(28) SiLiNGARDi, op. cit., pag. 265. In questa pagina e nelle seguenti è pure pubblicata

la lettera di cui si tratta.

Si noti che la lettera è i)rud<'nte verso Francesco IV e verso l'Austria. Non afferma

che il Duca avesse formalmente accettato il vasto proclama del Menotti, e dice che

l'Austria avrebbe conservato il Lombardo-Veneto.

(29) Ciro Menotti era stato brevemente nelle carceri austriache di Mantova, mentre

già parlavasi del suo programma, cosicché l'Austria, qualora avesse sospettato del Duca

avrebbe avuto il modo e il tempo di fare indagini, valendosi del Menotti. Più tardi poteva

anche valersi del fratello Celeste, carcerato a Venezia come altri profughi arrestati dopo la

partenza da Ancona, di quel Celeste che molte cose doveva sapere e che avrebbe potuto

rendere un servizio all'Austria rivelando le ambizioni di Francesco IV, cosa che non

fece, quantunque questi avesse accolta la richiesta del Metternich (16 giugno 1831) di

poter promettere impunità od altri vantaggi, qualora il Celeste svelasse l'intero piano

e i complici del movimento italiano.

Vedi Galvani, op. e voi. cit., pag. 96.

Il Metternich nelle cit. Mémoires, tom. II, livr. VII, n. 1017-1021, tratta lungamente

delle rivolte dei Ducati e dello Stato Pontifìcio e afferma (n. 1017, pag. 153) che si

trattava di formare « un Royaume d'Italie sous le Boi de Home constitutionnel ».

Parla di propaganda francese e attribuisce al moto un carattere schiettamente bona-

partista. Il 15 febbraio 1831 (n. 1018, pag. 153) scrivendo al conte Appony rappresen-

tante austriaco a Parigi, cerca dimostrare come Luigi Filippo abbia tutto l'interesse a

combattere un movimento che spianerebbe la via ad un Napoleone II, a cui pensavano i

parenti del giovane Duca di Reichstadt, e specialmente Giuseppe Bonaparte che a tale
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segno s'era rivolto al nonno del Principe, Timperatore Francesco, alla madre Maria Luisa,

ed al Jlinistro Principe di Metternicli.

Quest'ultimo, che nelle citate Mémoires tien conto di tante cose, non si lagna del

Duca di Modena , anzi continua a presentarlo come un fedele campione del legit-

timismo.

(30) Galvani, op. e voi. cit., pag. 96: Silixgakdi. op. cit., pag. 271.

(31) Vedi SiLixGARDi, op. cit., pag. 316.

(32) La dichiarazione di Giuseppe Borelli al Governatore di Modena è pubblicata «lai

SlLINGAEDI. op. cit.. pag. 318.

(33) Il Tribunale statario che condannò Uorelli era composto di magistrati : Zerliiiii

presidente, Mariani e Borsari giudici.

Il Silingardi riferisce che Zerbini fosse capitale neiuico del Borelli, facendo intendere

che da ciò venisse la condanna, ma non ne porta prove (op. cit., pag. 320). E, cosa

forse anche più grave, citando l'autorità del Bosellixi appassionato biografo di Fran-

cesco IV e V (/ contempoiant'i italiaui. Galìeria na:ioiiaì<- del secolo XIX, Torino, Unione

Tip. -Ed. Tor.. 1861. come avrebbe potuto citare quella del N'annucci che rassomiglia assai,

e forse nota al Bo.SEi,i.iNi, nel giornale L'Inflessibile . Firenze, luglio 1848). aggiunge:

« Due giudici si opposero gagliardamente a questa condanna, reputandola un assassinio,

ma Zerbini, usando destramente le sue arti, la impose loro, accertandoli voler così il

Principe per farsi gloria di clemente perdono : .sicché imo di loro, che malvagio non era,

n'ebbe ad impazzire e morire di dolore: l'altro ne mostrò per molti anni dolore e fu

quanto mai potè mite cogli altri accusati ».

L'argomento che avrebbe addotto lo Zerbini è davvero meraviglioso, l'accondiscen-

denza dei due giudici costituenti la maggioranza del Tribunale contro il solo presidente

è ancor più ìiieravigliosa. ed è .strano che nel trattare di certe cose non si debba tetier

conto delle leggi, che i Tribunali nim creano, ma applicano.

In tempi eccezionali bene sarebbe vietare la pena di morte anche laddove in coudizioni

ordinarie è consentita, uni se i Governi (e non soltanto gli assoluti) fanno proprio il con-

trario, non è colpa dei giudici.

Solo Francesco IV avrebbe potuto salvare il Borelli couimutandone la pena, ma non

lo fece probabilmente in omaggio al criterio ch'egli soleva seguire in genere sempre mosso

dal pensiero di graduare le responsabilità dei condannati e di dare degli esempi. Ed in

questo caso probabilmente il Borelli sostituiva il Nardi, nel rappresentare i colpiti per

la seconda fase della rivolta, come il Menotti rappresentava i colpiti per la [irima. E lo

stesso atto rogato dal Borelli fu dettato dal Nardi, come, secondo lo Sforza (op. cit..

La L'ivoliizioìie. ecc.. pag. 365) affermò il direttore di polizia Garofalo dopo la morte del

Borelli.

Francesco IV negando la grazia a pienotti e al Borelli seguiva gli stessi criteri usati

verso Giuseppe Andreoli condaiuuito dal Trilniuale di Kuliiera. come vedemmo nel cap. VI.

parte seconda, libro terzo, voi. I. di quest'opera.

(34) Vedi in Silixgakdi. op. cit.. le notizie relative al supplizio di Menotti e Borelli

desunte da vari scrittori e vedi nello Sforza (op. cit.. Lo lUvohcione, ecc., pag. 258

e 367) i documenti da cui risulta che la sentenza, notificata ai condannati verso la

mezzanotte, solo dopo la esecuzione fu conosciuta dal pnblilico. Questo pertanto non

ebbe modo di preparar.si ad assistervi, e quei che si trovavano verso il luogo del stip-

])lizio. o elle vi si avvicinavano vedendo schierarsi truppe, i-ran da (jueste tenute in

disparte.

(35) Sn.ixGARDi, op. cit., pag. 305; Galvaxi, op. e voi. cit., pag. 100.

(36) Nel rievocare la memoria di Menotti, di Borelli e dei loro compagni giova sempre

distinguere quanto è dovuto all'ammirazione delle loro doti personali ed alla pietà che gli

animi gentili senton sempre per le vittime specialmente politiche, e (|uanto è dovuto alla

simpatia per il loro programma ed alla ostilità contro il Duca.
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Derivane da queste ultime lagioui gli elogi fatti ai rivoluzionari nel 1831 e in seguito

il cominciare dairepigiafe che verso la fine del febbraio 1831. a Modena, Anacarsi Nardi

dedicò per la stampa :

AI VALOROSISSIMI

TRENTA GIOVANI
CHE NELLA NOTTE DAL TRE AL QUATTRO FEBBRAIO

CON INSOLITO ARDIMENTO

COMBATTENDO I PRIMI PER LA ITALIANA INDIPENDENZA

CIRCONDATI NELLA CaSA MENOTTI

RESISTETTERO CORAGGIOSAMENTE, eCC.

per giungere alla pubblicazione delle lettere da Menotti e da Sorelli scritte alle rispet-

tive mogli poco prima di morire, pubblicazione fatta, con commenti aspii, parecchi anni

più tardi.

La lettera del Menotti consegnata al suo confortatore, sacerdote Francesco Maria

Hernaidi, venne trattenuta dal piesidente Zerbini che la ripose o lasciò riporre fra le

carte del Buon Governo, dove fu trovata nel 1848, insieme con quella del Borelli.

Per le polemiche aspre suscitate a proposito della pubblicazione di queste lettere vedasi

Sn.iNGARDi, op. cit., pag. 285 e segg.; pag. 321 e segg.; e lo Sforza, op. cit.. La FivoJv-

zione, ecc., pag. 256 e seguenti.

Il Borelli nella sua lettera dispone di alcuni beni, dichiara di morire imiorcnte, e con

sentimento cristiano, chiede ai suoi cari perdono del male loro fatto.

Assai superiore è la lettera del Menotti, varie volte pubblicata, (ini la riportiamo

nella ledazione comune e nel testo pubblicato da G. Canevazzi nella Hasser/na storica

del Risorgimento, anno III, fase. 1-2, 1916, sotto il titolo: « La vera ultima lettera di

Ciro Menotti ».

{Testo coi)ii(nc).

« Carissima moglie,

« Alle 5 1/2 autini. del 26 maggio 1831.

« La tua virtù e la tua religione .siano teco, e ti assistano nel riceveie che farai (\uesto

mio foglio. Sono le ultime parole dell'infelice tuo Ciro. Egli ti rivedrà in piii beato sog-

giorno. Vivi ai figli e fa loro anche da padre; ne hai tutti i requisiti. Il supremo amo-

roso comando che impongo al tuo cuore è quello di non abbandonarti al dolore. Stndia

di vincerlo, e pensa chi è che lo suggerisce e consiglia. Non resterai che orbata di un

corpo che pur doveva soggiacere al suo fine: l'anima mia sarà teco unita per tutta l'eter-

nità. Pensa ai figli e in essi continua a vedere il loro genitore ; e quando saranno adulti

dà loro a conoscere quanto io amara la patria. Fo te l'interpetre del mio congedo colla

famiglia. Io muoio col nome di tutti nel cuore : e la mia Cocchina ne invade la miglior

parte. Non ti spaventi l'idea dell'immatura mia fine — [giacché] Iddio che mi accorda

forza e coraggio [sin ((ui] per incontrarla come la mercede del giusto, Iddio mi aiuterà

fino al fatale momento.

« Il dirti d'incamminare i figli sulla strada dell'onore e della virtii, è dirti ciò che

hai sempre fatto: ma te lo dico perchè sappiano che tale era l'intenzione del padre, e così

ubbidienti rispetteranno la sua memoria.

« Non lasciarti opprimere dal cordoglio. Tutti dobbiamo quaggiù morire. Ti mando

[l'idtimo pegno che mi rimane] una ciocca dei miei capelli; sarà una memoria di famiglia.

Oh buon Dio! quanti infelici per colpa mia! Ma mi perdonerete. Do l'ultimo bac[c]io

ai miei figli ; non oso : non oso individuarli pere/tè troppo mi angustierei ; tutti [a]

quattro, e i genitori, e l'ottima nonna, la cara sorella (Virginia) e Celeste, insomma dal

primo all'ultimo vi ho presenti.
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«Addili per sempre, Ceccbiua. Sdrai Jinchè rivi una buona madre dei miei tìgli! In

questo ultimo tremendo momento le cose di questo mondo non sou più per me. [Trove-

ranno i miei figli e tu della pietà dopo la mia morte, più che ne operassi vivendo].

Sperara molto: i7 sovrano ma non sou più di questo mondo. Addio con tutto il

cuore; addio, per sempre, ama sempre [la memoria dell'infelice tuo] il tuo

« Cibo.

« L'eccellente Don Bernardi che mi assiste in questo terribile passaggio, sarà inca-

ricato di farti avere queste ultime mie parole. Ancora un tenero bac[c]io ai tìgli e a te

Jinchè vesto terrene spog/ic . Agli amici che terran cara la mia memoria raccomanda [loro]

( figli [miei]. Ma addio, addio eternamente ».

« Carissima moglie.

« alle 3 1/2 del 2tì maggio 1831.

« La tua virtii e la tua religione sieno teco e ti assistiuo nel ricevere che farai questo

mio foglio. — Sono le ultime parole dell'infelice tuo Ciro. — Egli ti rivedrà in più beato

soggiorno. — Vivi ai tìgli e fa loro da Padre ancora ; uè hai tutti i requisiti. — L'ultimo

amoroso comando che impongo al tuo cuore è quello di non abbandonarti al dolore. — Vin-

cilo, e pensa chi è che te lo suggerisce e consiglia.

« Non resterai che orbata di un corpo che pur doveva soggiacere alla sua tìne.— L'anima

mia sarà come divisa teco da tutta l'eternità. — Pensa ai figli e in loro seguita a vedervi

il loro genitore, e (juando l'età farà conoscere chi era dirai ch'era uno che amò sempre

il suo simile. — Fu te l'interpetre dell'ultimo mio congedo con tutta la famiglia: io muojo

col nome di tutti sul cuore, e la mia Cecchina lo invade tutto. Non ti spaventi l'idea del-

rinimatura mia fine giacche Iddio mi accorda forza e coraggio sin qui d'incontrarla come

la mercede del giusto : mi farà la grazia fino al fatai momento.

« Il dirti d'incamminare i tìgli sulla strada della virtù è dirti ciò che hai sempre fatto;

ma dicendo poi loro che era tale l'intenzione del suo genitore crederanno di onorare e

rispettare la mia memoria ancora ubbidendoti. — Cecchina mia, prevedo le tue angoscio,

e mi si divide il cuore alla sola idea. Non abbandonarviti : tutti dobbiamo morire. — Ti

mando l'ultimo peguo che mi rimane: dei miei capelli — danne in memoria alla famiglia.

« Oh buon Dio! quanti infelici per mia colpa; ma mi perdonerete. Dò l'ultimo baccio

ai figli; non oso individuarli perchè troppo mi angustierei — tutti a quattro — e i geni-

tori e l'ottima Nonna, la cara sorella e Celeste ; insomma tutti vi ho presenti. Addio

per sempre Cecchina ; sarai sempre la madre de' miei tìgli. In questo ultimo tremendo

momento le cose mondane non sono più per me. Troveranno i miei tìgli e tu della pietà

dopo la mia morte, piìi che ne sperassi vivendo. — Speravo molto.

« Il Sovrano ma non sono più di questo mondo. — Addio con tutto il cuore. —
Addio per sempre. Ama sempre la memoria dell'infelice tuo

« Ciro.

« L'eccellente Don Bernardi che mi assisterà in questo terribile passaggio si sarà

incaricato di farti avere queste ultime mie parole. — Ancora un tenero bacio ai tìgli ed a

te sino a che vesto terrena spoglia. Agli amici ai quali può esser cara la mia memoria rac-

iiinuda loro i tìgli miei. Ma addio - - addio eternamente ».

(37) Lo scritto più recente a noi noto su Enrico Misley è dovuto a Giovajtni Sfobza,

Le trame di Enrico Mislei/ e di Francesco IV. E notevole soprattutto per la bibliografia

e trovasi nella Bassegna storica del Risorgimento italiano, luglio-agosto 1917.

(38) Dal decreto di Francesco IV (3 ottobre 1831) pubblicato pure nei Documenti.

voi. 1, pag. 2S. riportiamo integralmente la chiusa preceduta dalle disposizioni prese
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contro i libelli esclusi dalla clemenza sovrana. Questi costituiscono la (|uartii delle classi

in cui Francesco IV aveva divisi i suoi sudditi agli effetti del predetto decreto :

« Quanto alla classe degli apertamente compromessi nella rivolta passata che vi tigu-

rarono come capi congiurati, o come sovvertitori del legittimo Governo jjcr introdurne

uno illegittimo o che in questo accettarono i primari uffici od impieghi, o che furono capi,

o conduttori, o arrolatori delle Orde Ribelli, o fautori principali di Bivoluzioni, a nuesti Ci

vieta la giustizia, e il Xostro dovere di Sovrano di fare grazia, a meno di qualche caso par-

ticolare per attenuanti circostanze. Quindi tali individui restano da Noi tuttora abbandonati

al rigore della giustizia, ed hanno ad aspettarsi, cadendo in mano di questa, le pene che le

Leggi infliggono, e che un regolare giudizio deve applicare al caso ; avendo a Noi un'espe-

rienza tristissima dimostrato essere costoro ingrati ad ogni benefizio, ed incorreggibili ;

perchè guasti nel fondo del loro cuore, come corrotti nelle massime loro.

« Intanto fu da Noi sospeso il Tribunale Statario fino ad ulteriore Nostra Disposizione,

e finché crederemo che si debba aprire il giudizio contro li tuttora assenti, e latitanti.

« Colla premessa distinzione nelle quattro classi da Noi indicate, ed in cui intendiamo

compresi tutti i Nostri Sudditi, ognuno potrà consultare la propria coscienza per conoscere

a quale di esse egli appartenga, e quale giudizio Noi facciamo d'ognuno. Ognuno saprà

quindi quale sorte si abbia ad aspettare, e (|uali esser debbono le norme della propria

condotta.

« Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 3 ottobre 1831.

« Francesco

« Gaetano Gamorra, Segr. di Gahinetto ».

(39) Il 29 settembre 1831 Maria Luigia accordiindo generale amnistia disponeva che gli

esuli volontari non potessero ritornare senza un permesso governativo. E rimasero all'estero

cittadini per diversi motivi notevoli, come Antonio Casa. Antonio Gallenga, Macedonio

Melloni e Francesco Pastori.

(40) Vedi Monografie delle Università e degli Istituti Superiori cit., voi. I, pag. 248.

(41) Proclama del Governo provvisorio, Bologna 6 marzo 1831, e rapporto di Paolo

Pescantini, aiutante maggiore della Direzione della guerra sul disarmo dei Modenesi,

Bologna 10 marzo 1831.

Vicini, op. cit., pag. 207, 209.

(42) Carlo Luigi Napoleone, dopo l'espulsione da Roma si recò a Firenze, e di (|hì uni-

tosi al fratello nuiggiore Napoleone Luigi partì il 25 gennaio 1831 per l'Umbria col pretesto

di recarsi incontro alla madre.

Nel febbraio i due fratelli trovavansi a Terni in mezzo agli insorti e qnautun(iue fossero

sollecitati dal padre a tornare in Roma, non abbandonarono i ribelli, ed anzi Napoleone
Luigi con una lettera invitò il Pontefice a lasciare il Poter Temporale.

Il 1° marzo il cardinale Bernetti, nell'annunziare al Corpo diplomatico che il S. Padre
era costretto a chiedere l'aiuto austriaco per reprimere la rivolta, osservava che a questa

partecipavano i fratelli Bonaparte, certo sperando così di far pressione sul Re di Francia,

cui particolarmente dispiaceva l'intervento austriaco non piìi dell'azione napoleonica.

I fratelli Bonaparte dall'Umbria passarono ad Ancona, di qui a Bologna, donde furono

costretti a retrocedere a Forlì, dove Napoleone Luigi morì il 17 marzo 1831 nell'età di

27 anni ncm ancora compiuti (era nato a Parigi il 10 ottobre 1804).

Carlo Luigi Napoleone rimase qualche giorno ospite della famiglia Buratti, (luindi tornò

a Firenze dove fu portata anche la salma del fratello.

(43) Vedi Vicini, op. cit., pag. 217.

(44) Vedi Vicini, op. cit., pag. 235.

(45) Vedi Vicini, op. cit., pag. 229.

(46) Proclama del Frimont, Milano 19 marzo 1831, Vicini, op. cit., pag. 244.
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(47) Proclaiii;! firmato dal presidente del Governo provvisorio Vicini e dai Ministri

dell'Interno e della Guerra Mauiiaui e Arniandi. Vedi Vicini, op. eit., pag. 245.

(48) Vedi Vicini, op. eit., pag. 248.

(49) A Riuiini caddero poclii uomini dall'una e tlall'altra parte. Agli Austriaci riu-

scirono particolarmente dolorose la morte del tenente Kamisch e il ferimento del Principe

di Liclitenstein comandante degli Usseri. Vedi G. Bottoni, La Birolmifiiic di Tìimini nel

l^Sl, in Eassegna storica del Misorgimentu, marzo-giugno 1917.

(50) Vedi il verbale della adunanza tenuta in Ancona per la nomina del (Toveruo

provvisorio il 23 marzo 1831, in Vicini, op. eit., pag. 250.

(51) Secondo il verbale della adunanza del Governo provvisorio, tenuta in Ancona

il 25 marzo coll'intervento pme del Ferretti incaricato della polizia e del generale Busi

comandante della Piazza (Vicini, op. eit., pag. 269), l'Armandi parlò di un trattato con-

clnso tra la Santa Sede e l'Austria ^e)' l'oceupazione ìnilitare di tutto lo Stato, trattato a

cui la Francia si sarebbe adattata. L'Armandi evidentemente raccolse voci che corre-

vano allora, forse per caricar le tinte, forse poco riflettendo al nessun vantaggio che

la Santa Sede avrebbe avuto aprendo agli Austriaci anche i territori rimasti tranquilli. Con
ciò avrebbe solo provocate le proteste vivaci della Francia, sempre ostile all'aumento

<lell'infiueuza austriaca in Italia, mentre limitandosi, come di fatto si limitò, a chiedere

Faiuto austriaco per rimetter l'ordine laddove era stato turbato, poteva giustificar bene

la propria condotta e dare alla Francia gradita occasione per rimanersene in disparte.

Vedi la corrispondenza tra il rappresentante francese in Roma Saint-Aulaire e il cardi-

nale Bernetti, 27-28 marzo 1831, coi commenti relativi in Antonio Vesi, op. eit. Eivo-

licione di Bomagna del 1831, pag. 42 e seguenti.

Ne riparleremo più innanzi, nel capitolo \. laddove si tratterà dei rapporti tra il

Pontefice e le Potenze relativamente alla insurrezione stessa e ad eventuali riforme.

(52) II Governo provvisorio nell'annunziare al pubblico gli accordi presi col cardinale

Benvenuti afferma come si fosse indotto a secondare il movimento del popolo tenendo

presenti « un principio jìroclamato da una grande nazione, la quale avea solennemente

assicurato che non ne avrebbe permesso la violazione per parte d'alcuna Potenza d'Europa,

e le dichiarazioni di guarentigia date da un Ministro di ([uella nazione ».

La violazione del principio del non intervento, la impossibilità di resistere ad una

grande Potenza, il desiderio di risparmiare stragi giustificherebbero la resa. Le couces-

sioni fatte dal Benvenuti dovevano recare piacere ai vinti, sia sudditi pontifici, sia di

altri Stati, essendo garantita amnistia ai primi e un passaporto gratuito ai secondi per

andarsene entro 15 giorni.

Tanto il proclama del Governo provvisorio col testo della capitolazione, quanto la noti-

ficazione del Benvenuti si possono vedere nel Vicini, op. eit., pag. 271, 275,

(53) La notificazione di Gregorio XVI, 5 aprile 1831, era nella sostanza aspettata,

giacché il cardinale Bernetti nella notificazione del 2 aprile non ricordava aftatto la resa

di Ancona, che pure era il fatto saliente di quei giorni, e limitavasi ad annunziare il trionfo

della religione e del trono, e ad assicurare che il Pontefice si occupa nel ricercare i bisogni

dei popoli « per rimediarvi prontamente con quelle disposizioni benefiche, le quali in prò

di tutti Egli nella sua generosità e sapienza ha ideato in parte, e in parte sarà per

adottare, appena che più accurate notizie sulle jiarticolari circostanze de" luoghi potranno

additargli, quali possano essere le piii oi)portune ».

Segretaiio di Stato e Pontefice ricordano con riconoscenza l'intervento austriaco, ed

anzi il secondo afferma che la sovranità temporale del Cupo della Chiesa è saera ed inriii-

lahile e che ogni Sorrento d'Enropa sarà sempre sostenitore e rindice de' suoi diritti e

della sua indipendenza.

I due documenti sono importanti anche per l'accenno alle prossime riforme, di cui

parleremo piìi innanzi.

Le due notificazioni si trovano nel Vicini, op. eit., pag. 302, 310.
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(54) I lil)erali si dolsero assai della «.ondotta di Gregorio X\F e del suo Segretario

«li Stato, e accusarono la Curia Romana di malafede, riuscendo a diffonder largamente

la loro opinione, che oggi, a distanza di tanti anni, può trovare stu<liosi capaci di esa-

minarla con la dovuta serenità.

Ora è difficile sostenere che il Benvenuti godesse il libero esercizio dei poteri affidatigli

dal Pontefice, e si può solo ricercare se questi agisse bene e, secondo giustizia, e, magari,

secondo il proprio interesse, disapprovando le concessioni fatte dal Benvenuti.

Dopo la vittoria probabilmente sarebbe stato utile lasciar fuggire i compromessi prin-

cipali e non curarsi degli altri. Si sarebbero così risparmiate vitlime in un paese che

aveva tanti malcontenti, i quali, dopo la prima impressione di stordimento e di paui-a,

avrebbero trovato nel ricordo e nell'incitamento dei colpiti un mezzo efficace per far

maggiore proiiaganda.

Le prove delle impressioni prodotte dall'opera pontilicia già in parte esponemmo e

in parte via via segnaleremo, dolenti che i limiti del nostro lavoro non ci consentano

di riferire tutte le testimonianze e di segnalare tutti i documenti conosciuti prò e contro la

tesi pontificia.

Si ricordino frattanto le opere clie aliliiaiiio via via citate e si aggiungano: A. Leoni,
Ancona illiistrdta

-, Cesare F.\cchixi, La capitohi-ìoue di Aucona nel 1831: P. 1). Ar-
MANDi, Ma pari aux evénements imporiantx ih l'Italie centrale en 1S31.

(55) JH'otifica^ionc del cardinal Bern-etti ayìi aiutanti delle Marche, Boma IS mni/iiio

1831. Vicini, op. cit.. pag. 326.

Parecchi degli esuli già vedemmo e vedremo ancora insieme con altri che si segnale-

ranno più tardi. Qui basti ricordarne alcuni: i sacerdoti Achille Rebigiani e Giuseppe
Zaccheroni; i generali Pier Damiano Armandi, Gian Clemente Busi e Giuseppe Serco-

gnani, i conti Cesare Bianchetti, Pietro Ferretti, Terenzio Mamiani, Carlo Pepoli : i pro-

fessori Francesco Orioli, Pio Sarti e Antonio Silvani: gli avvocati Ippolito Benelli, Filippo

Canuti, Antonio Delfini, Giovanni Vicini, Antonio Zanoliui; il dottore Sebastiano Montal-
legri. ed oltre ai generali sopra ricordati, parecchi ufficiali di minor grado, come il colon-

nello Alessandro Olivieri, il maggiore Paolo Pescantini. ecc.

Compita la restaurazione, le truppe austriache, nel maggio 1831. iniziarono la ritirata,

cominciando dalle Marche, con soddisfazione del Governo pontificio, il quale, come
prima aveva invitati i propri sudditi ad accoglierne l'arrivo con un contegno inspirato

da fiducia e da amicizia, così li esortava ora ad esprimere viva riconoscen:a verso un
esercito che aveva compiuta la loro ìiliera:ione e ristabilito il legittimo Governo.

Rosi. - II.



CAPITOLO V.

Lo Stato Pontificio dai moti del 1831 all'intervento austro-francese.

Sommario. — 1. Le Potenze coutraiie a mutaineiiti. La proposta fiaueese di ilisarnio.

L'inteiveHto austriaco nello Stato Pontificio e la politica di Luigi Filippo. Consigli

di riforme dati dalla Francia e appoggiati dalle altre Potenze per consolidare lo Stato

Pontificio. Il valore di nuesti consigli e l'indipendenza ett'ettiva dello Stato Pontificio.

Le riforme proposte, il motii-propiio di Pio VII e lo s[)irito del Governo teocratico.

Colloqui e note. Tentativi di riforme fatti dal Pontefice. Riordinamento della giustizia,

delle finanze e dell'esercito. — 2. Malumori nelle proviucie e a Poma. 11 processo pei

fatti del dicembre 1S30. Rivelazioni di impuniti. I convegni di Villa Paolina e del Caflfè

della barcaccia. 11 conte Domenico Troili guardia nobile, il conte Filippo Camerata

marito di Elisa Napoleone Baciocchi. La regina Ortensia e il principe Luigi Napoleone.
— 3. Nuovi risultati pei fatti del dicembre 1830 e processo per ((uei del feblnaio 1831.

Altri arresti per fatti singoli in rapporto diretto coi principali. Notizie jìarticolari su

Michelangelo Accursi e sulla « Declamazione di un libero romano alle Provincie Unite

d'Italia ». Arresti per relazioni varie colla rivoluzione. Provvedimenti contro gli

stranieri. Sospetti contro il Nibby. Condanne. — 4. Condizioni dello Stato Pontificio

al temi)o dei processi romani. Malumori particolari nelle proviucie. Altre osservazioni

sulle riforme. Resistenze in Romagna. I fatti di Riniini e l'opposizione al Pontefice.

I voti di Bologna, il cardinal Bernetti e le grandi Potenze. La missione del cardinale

Albani. 1 fatti di Cesena. Xiu)vo intervento austriaco. — 5. Sbarco di Francesi in

Ancona (febbraio 1832). Proteste pontificie. Dichiarazioni francesi. Accordi franco-

pontifici (aprile 1832). Provvedimenti del comandante francese per garantire l'ordine

pubblico e per la conservazione del Potere Temporale. I provvedimenti presi dal

Governo pontificio allo stesso scopo e il reclutamento dei ceiittirioiii. La questione

economica. Luigi Carlo Farini e il valore degli aiuti francesi.

1. (ili insorti itìiliaiii non uodettero le simpatie delle Potenze, le quali

generalmente desideravano di mantenere lo statu quo. L'indipendenza dei

popoli, il diritto ad un regime spontaneamente scelto, in teoria si ammet-

tevano da qualche ( Joverno, per esempio dal francese, ma di fatto tutto

veniva subordinato all'interesse dei grandi Stati, compresa la Francia.

Tale interesse pareva allora garantito dagli accordi presi circa tre lustri

innanzi a Vienna, e ptir chi di questi non era troppo contento finiva col

sostenerli per evitare mali maggiori.

Le crisi belga e polacca già destavano preoccupazioni, una eventuale

caduta del Potere temporale voluta dai rivoluzionari italiani destava preoc-

cupazioni forse anche maggiori, non solo per il turbamento dell'equilibrio

italiano, ma per la certa ripercussione nel mondo cattolico, il quale non

avrebbe potuto considerare con indift'erenza un nuovo Stato romano da cui

sarebbero dipese, del tutto o in parte, la indipendenza e la libertà della

Santa Sede.



Parte iirima — Capitolo V 147

Lniiii Filippo, ili tutto ciò impensierito, per evitare probabili coiitlitti

eiu-opei, speeiahueute eoU'Au.stria legata da particolari interessi all'Italia e

a Roma, tìn dal febbraio l<s;U proponeva il ritorno alle condizioni militari

ordinarie del tempo di pace, e apriva analoghe trattative, che in ottobre

portarono ad accordi da eseguirsi nel i)riuio semestre dell'anno successivo (1).

Fig. tìs. — Luigi Filippo a Versailles (1830).

(Da un quadro del Vemet).

(Fot. Alinari).

Ma questa proposta non imi)edì l' intervento austriaco richiesto dal

Governo romano e giustiflcato con una nota del cardinal Beruetti alle

Potenze il 1° marzo, e con una dichiarazione del Principe di Metternich

al rappresentante francese a ^'ienna ('_').

Il nuovo ambasciatore di Luigi Filippo a Roma, Saint-Aulaii'e, rico-

nobbe che l'intervento austriaco nei Ducati e l'occupazione di Ferrara si

potevano attribuire, rispettivamente, a ragioni di famiglia e a supposti

accordi austro-pontitìci in armonia col Congresso di Vienna, ma proseguì

esternando la sua opinione « che ulteriori progressi dell'occupazione austriaca

permanente in Italia, e specialmente quella di Bolog-na, non lascierebbero
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di sveuliare gravi sospetti sovra mire interessate (riiii>r;ni<liuieiit<) per

parte di questo (Joverno, e quindi espose eoii importanza le probabili

conseguenze sulla irritabilità della nazione francese e sulla dittìcoltà di

contenei'e questa al di là delle Alpi ». E 8aint-AulaÌTe aveva ragione per

quanto riguai"da l'opinione pubblica francese, la qxiale i)oteva esser sorda

alle preghiere ed alle i)roteste degli esuli italiani a Parigi, ma sempre com-

movevasi al pensiero di un aumento della jiotenza austriaca in Italia.

E il Bernetti rispose che Bologna era occupata, che la Santa Sede

aveva chiesto per necessità il soccorso dell'Austria, la quale, del resto,

aveva <liit(' alla Francia opportune spi(»gazioni. Q)uindi, a suo credere,

questa non [loteva dolersi, uè l'indipendenza pontiticia trovavasi in peri-

colo (3).

Evidentemente il Bernetti attribuiva il valore di un vano spauracchio

alle parole del Saint-Aulaire, e sosteneva da parte sua il diritto della

Santa Sede tU provvedere come meglio credesse ai propri interessi, osser-

vando nel tempo stesso che la Corte ti-ancese avrebì)e dovuto vedere con

piacere la fine rapida dcirinsiu-rezionc. alla «piale partecipavano anche i

tigli di Luigi Bonaparte.

11 Saint-Aulaire non si contenta; poco dopo in una nota i»rotestà

contro Voccìipazione e contro gii tilteriori proffressi delle trujtpe austriache

a danno del sistaiui politico dell'Italia e AQWindipcndenzH pontificia. Crede

che la clvnu'ììzd e la concessione volontaria di riforme sarebbero rimedi più

salutari e più soddisfacenti, che Vappor/fiio pericoloso sempre di una forza

materiiile straniera. Si augura che i nuv.zi suggeriti jtossano esseri' ancora

accolti dal l'ontetice per ricondurre la quiete e i)er accelerare il termine

di ini'((ssisten:a (stranc<( che pilo far nascere sì (/rnvi complicazioni.

Alla protesta blanda, anziché no, Bernetti risponde il 28 marzo, afìer-

iiiando che a torto parlasi di occupazione, mentre è invece un intervento

remporaneo richiesto dalla Santa Sede per pura necessità, e conclude:

« 1° Che il soccorso implorato dalla 31. S. I. e R. A. non è stato

accompagnato da alcun trattato.

« '2" Che detto soccorso si è ottenuto colla sola espressa condizione

per parte della M. S. T. e R., che è quella di comiirimere la ril)ellione,

ristabiliie la tranquillità nei domini i)ontitìci. e nulla immischiarsi negli

altari governativi nel i)iù esteso senso.

« :\° Che la presenza dell'armata austriaca sarà la jiiù breve ])ossibile

in questi Stati.

« 4° Finahnenti' che il Santo l'aiirc, ansioso com'è di procurare alli

suoi sudditi ogni possibile e vero bene, attretta con i pifi fervidi voti la

]iacitìcazione deirattuale temi)esta, onde poi assicurarne la calma con tutti

quei miglioramenti amministrativi, de' quali V. E. sembra far cenno nella

ripetuta sua nota. Egli già si occupa di quest'opera interessante, e mercè
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i lumi che si eoiupiaoe accogliere da ogni parte spera di comi»irla con la

maggior sollecitudine » (4).

11 (ioverno francese per il momento contentavasi di constatare la tem-

poraneità dell'oecnpazione austriaca e di aprir la via a trattative interna-

zionali per giungere a riforme che valessero ad affrettare la partenza delle

truppe straniere, desiderando, come espressamente dichiarava il Saint-

Aulaire, di consolidare lo Stato l'ontificio, mentre rimaneva « fedele ai

Fij;-. (ì9. — Roma. Piazza e Basilica di San l'ietro.

(Da lina stampa dfl pi'incipio «lei serolo scorso).

trattati che garantivano la sovranità temporale della Santa Sede » (5).*Erano

le direttive che seguite dal presidente del Consiglio Latìtte, caduto in

marzo, dal successore dasimir Perier e dal Ministro degli Esteri, generale

Sebastiani, dopo le itroteste fatte contro l'ingresso degli .\.ustriaci a Bologna,

avevaiu) condotto ad un accordo fra Parigi e N'ieuna per riunire a Koma
una conferenza che avrebl)e dovuto (-onsolidare il Potere temporale e

renderlo più jidatto ai tempi con oi»poi-tune riforme.

Certo una soluzione piìi ris]»ettosa verso l'autorità i)outificia, e meno

pericolosa ])er le relazioni internazionali sarebbe stata una riforma ilei

(ioverno pontifìcio, compiuta esclusivamente per iniziativa e per opera

della Santa Sede. Ma era questo ]tossibile?

Pio VII! (:?1 marzo 1829-30 novembre 1830) aveva mostrato delle

buone intenzioni senza concluder nulla; (Iregorio XVI, eletto al temi)0

di profonde agitazioni di i)iazza e dojx) un lungo conclave (14 dicembre IS.'ÌO-

2 febbraio 1831) non aveva ancor ]>otuto fai' nulla e molti temevano che
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avrebbe in sostanza seguito resempio di Leone XII (l.'8 settembre 182;>-

10 febbraio 1820) e riunite intorno a sé le forze eonservatriei per resist^'re

alla rivoluzione ((>).

La politiea eoneiliante del Consalvi non potè esser ripresa da Pio Vili

in tenijìl relativamente (juieti: eome l'avrebbe potuta riprendere Gre-

gorio X\'L mentre gran jtarte del suo Stato s'era materialmente ealmato

solo ]>er l'intervento straniero ?

Le grandi Potenze ne dubitarono, e per istudiar meglio la <!osa pensa-

rono d'intendersi in una cotìfirenza che fu ajìerta nel maggio. Ti parte-

ciparono i raiiiiresentanti in Koma, Saint-Aulaii'e (Francia), Lutzow (Austria).

Bnusen (l'nissia), (iagarin (Russia), «on intervento del rappresentante sardo,

Crosa di ^'ergagni, e di un commissario inglese, Banck Taylor, i quali in

riirnioni confidenziali trattarono della ])artenza di tutte le truiipe au.striache

e delle riforme da suggerirsi al Papa (7).

Questi non volle mai ammettere nfficialmente la conferenza, e .soltanto

lasciò che il Segretario di Stato trattasse con qualcuno dei membri di essa

per conoscerne il pensiero e per dare le più ampie assicurazioni intorno

ai provvedimenti che la Santa Sede avi'ebbe presi spontaneamente, senza

il concorso dei Governi straniei-i i quali nondimeno presentarono, il

21 maggio 18.''>1, un Minior<ni(hini contenenrc ini.i serie di suggei'imeuti

adatti a migliorare lo Stato (8).

Eiassuiniauìo riniportante documento colle parole del ro])pi, ch'ebbe

occasione di stmliarlo diligentemente:

« vSembrare che, nell'interesse generale dell' Eurojìa, due punti fonda-

mentali si dovessero considerare nello Stato Ecclesiastico. Primo, che il

(ìoverno pontiticio fosse fondato soi)ra basi solide coi miglioramenti medi-

tati ed anminziati dallo stesso Santo Padre dal principio del suo ponti-

ticato. Secondo, che (piesti miglioramenti costitueiulo, secondo l'espressione

del Segretario <ii Stato, un'era iio\clla, fossei-o ])ci- mezzo di una garanzia

interna messi al .sicuro dei (-uiibiamenti inerenti alla natura di qualunque

(iovcrno elettivo. Per giungere a (luesto scopo sembrare indisjiensabile

che i miglioramenti fossero a]tplicati, non solo alle provincie sollevate, ma
eziandio n (pielle rimaste fedeli, ed alla stessa Capitale; e di più fossero

ammessi i secolari agli impieghi amministrativi e giudiziari. Questi miglio-

ramenti poi dover abbracciare tantt) il sistema giudiziario, che l'ammini-

strativo nmnicipale e jirovincialc. In (|uanto all'ordine giudiziario sembrare

che l'esecuzione intiera e lo sviluppo delle promesse del motu-proprio del

mille ottocento sedici somministrerebbero i mezzi i>iù efhcaei jier soddisfare

alle lagnanze generali. Circa l'amministrazione locale, sembrare che il

ristabilimento e l'ordinamento generale delle Municipalità elette dalhi

l)o}>olazione, e la fondazione di franchigie niiuncipali eia- ne regolassero

l'azione n<'iili interessi locali dei Comuni, dovessero essere la base indi-
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si)eu,sabile di qnnluuqne iiiinliorauiento auimiui.strativo. In .secondo Inoiio

poi l'ordinanieuto di C'ou«ij>li provinciali, sia di un Consiglio aniniinistra-

tivo permanente destinato ad aintare il Governatore della provincia nel-

l'esercizio delle sue fnnzioni, sia di nna ragunanza più nnnicvosa scelta

nel seno delle unove Municipalità, e destinata ad essere consnltata sugli

interessi più importanti della i)rovincia, sembrerebbe estremamente utile

per invigilare sun'amministrazionc comunale, per compartire le imitosizioni

e per illuminare il Governo sui

veri bisogni della ]>rovincia.

« Essere di un'importanza im-

mensa un ordine stabilito nelle

finanze e nell'amministrazione del

Debito publilico, che sommini-

strasse una garanzia tanto deside-

rabile perii credito del Governo,

e contribuisse essenzialmente ad

aumentarne le sorgenti e ad assi-

curare uno stabilimento centrale

nella Capitale, incaricato, come

Corte Suprema di Conti, della

vigilanza soi)ra tutte le spese.

Quanto più una tale istituzione

avesse il carattere d'indipendenza

e la marca di una unione intima

del Governo e dello Stato, tanto

più corrisponderebbe alle inten-

zioni benefìcbe del Sovrano ed

alla aspettativa generale. Per

giungere a questo scopo sembrare che i membri di questo stabilimento si

dovrebbero scegliere dai Consigli locali e formassero coi consiglieri del

Governo nna Giunta o Consulta amministrativa. Una tal Giunta potrebbe

forse formare ]iarte di un Consiglio di Stato, i di cui membri sarebbero

nominati dal Sovrano fra i personaggi notabili per nascita, per ricchezze

e per talenti.

« Senza uno o più stabilimenti centrali di questa natura intimamente

legati ai notabili di un paese così abbondante <li elementi aristocratici e

conservatori, semVirare che la natura di un Governo elettivo toglierebbe

necessariamente ai miglioramenti, che formerebbero la gloria eterna del

Pontefice regnante, quella stabilità ch'era così necessaria » (It).

Il liernetti, nel rispondere al Saint-Aulaire, che insisteva sulle riforme

proposte per l'amministrazione e sulla partenza delle truppe austriache, non

nasconde il suo dispiacere cagionato dall'intervento delle Potenze e forse

Fij; To. — Cardinale T<»iiiniaso Menictti.

(Bologna, Museo del Risorgimento).
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anche dall'indole delle proposte (10). E spiega: L'Anstria lascia lilieia la

.Santa Sede di lissare quando debbano partire le truppe, e il Pontetìce

domanderà clic questo avvenga ai primi di luglio, « qualora F E. Y. sia

stata autorizzata, couie non dubita, a prevenii-e questo movimento pieno

di ijericoli con un suo atto utHciale, nel <iuale si esprima il vivo rincre-

scimento con cui il Governo francese apprenderebbe lo scopi^io di i\i\n-

lunque miova turbolenza nei domini della Santa Sede, la esecrazione in cui

ne cadrebbe chiunque osasse farsene autore o itromotore, e la necessità

nella quale ravviserebbe trovarsi il Governo pontificio d'invocare di nuovo

nn sussidio straniero per comprimere la nuova rivolta che (ini si tentasse,

senza che dalla parte della Francia fosse ]»er farsene lamento od opporsi

ostacolo ». Eivendica al Santo Padre il diritto di compier riforme, delle

(|uali indica le grandi linee, e che qui giova ricordare per sommi capi:

1" Le riforme saranno apjdicate alle ]irovincie ed alla Capitale.

2° 11 motìi-pniprìo di Pio \'Ii avrà con\cuicutc sviluppo.

3" I Comuni provvederanno da sé ai propri bisogni coU'amiiiini-

strazione di possidenti costituita in modo da consentire anche l'influenza

delle classi colte e delle industriali, e da non sagritìcare « la numerosa

classe dei non possidenti ».

4" I Consigli comunali saranno gli elementi ed il modello delle

amministrazioni x>rovinciali.

5° \\ saranno garanzie per l'ammortizzazione del Debito pubblico

e i>er l'uso del pubblico denaro, in modo da evitare (jualsiasi abuso.

()" ()pi)ortune istituzioni pr<n vederanno all'osservanza ed alla stabi-

lità delle leggi (11).

Confrontando il Mcììionnidìiiii delle Potenze colla nota del cardinale

Bernetti si vede subito come questa richiami con ])rei'isione solo il motu-

proprio di Pio VII, esponendo quanto al resto cose molto vaghe, le quali

c(msentouo di seguire, ove si voglia, indirizzi assai diversi, anzi addirit-

tura opposti.

Invece il iirogramma delle Potenze come indirizzo rivela subito la

tendenza a costituire un'amministrazione laica, accogliendo in tal modo
nn vivo desiderio dei liberali d'ogni gradazione, compresi i più temperati.

Tale riforma, davvero fondamentale, avrebbe prolìabilmente mutato il

carattere del (ìoverno pontiticio, eliminando l'elemento teocratico che ne

costituiva la base o creando un dissidio tra l'elemento laico e l'ecclesia-

stico. (^)uesto, di fatto, come avrebbe potuto lasciar libero il proprio C(m-

siglio di Stato in un Eegno che si considerava necessario per la tutela

della indipendenza religiosa ? In pratica si sarebbe mai potuto togliere al

Collegio cardinalizio ipialsiasi influenza nei negozi statali? E, ammessa

«iuesta, come conciliare in pratica il punto di vista nazionale del Consiglio

di Stato col punto di vista internazionale del Consiglio cardinalizio, sjte-
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fialmente ove si trattasse di materie minte, chi- inllo Stato Pontificio

erano tante ?

Le gTautli Potenze eoi loro suygeriuienti, ehe nel 1848 saranno sostan-

zialmente ricordati, distrnggeAano il Potere temporale, creando istituzioni

die avrebbero

messo in piena

luce dinanzi a

tutti l'insana-

l)ile dissidio che

esisteva tra le

aspirazioni na-

zionali e liberali

dei novatori e

la sostanza del

( T o V e r n o ro-

mano soggetto

a influenze teo-

cratiche ed in-

ternazionali. E
(rregorio XVI
avrebl)e antici-

pato, probabil-

mente coi me-

desimi risultati,

l'esperimento

che farà più

tardi il suo suc-

cessore Pio IX.

Quindi si

rapisce come il

cardinale Cer-

netti non acco- ri^. 71.

gliesse tutto il

Memorandum, e

come .si limitasse a poche v determinate riforme credendo di evitare una

rivoluzione immediata e forse sperando di tener su il Potere temporale,

senza capire che certi organismi, <u'mai logori, possono per forza di elementi

estranei, per difetto o virtù di governanti e di sudditi ritardare od affrettare

la propria caduta, ma non evitarla.

E proi)rio a metà <li giugno la Segreteria di Stato incaricava l'abate

Coppi di compilare un progetto di riforme, oltre (incile concernenti gli ordini

giudiziari, comunali e provinciali, che sembravano già assai bene delineate.

ruilonni (lei liiiaiizieri tlello f^tiitii l'oiititiiid (lS(MI-],s:iI ).

(Da Lakia. / fasti dei finanzieri d'Italia).
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Il Coppi, ui'gli Aiiiudi, (-((.sì parla del suo pro<ietro: <. il Goveriid \uiìì-

titifio per essere solido doversi fondare so]ira ]iriii(iiii moderati e non

urtanti la iiuiiiiiioranza delle ]>er.sone intiuenti. <^)uiiidi iiidiinMideuza del

potere giudiziario, puliblicità delle tìnanze, t'orza esecutrice con principi

militari e non liirresebi, trnpi)a iudiyena ed onorata. In guanto alla seco-

larizzazione deiili imiiiciilii ed alla estensione dei miolìoramenti alla

('a]iitale. si stabilisse in lìoma un Consiolio Urbano cln- avt-sse le attri-

Ituzioni comunali. L'auimiui.strazioiie del Debito jiubblico to.sse atlidata ai

principali ]iossideuti e negozianti. Ogni pro\iiicia avesse in Roma un

deputato tdetto dal Consiglio ]iro\inciale. Egli avesse le attribuzioni ordi-

naiie di sollecitare il disbrigo degli altari eoueernenti la sua ]trovineia.

11 (io\-erno poi unisse i deputati delle diverse provincie per a\fre il loro

voto consulti\() sopra ((uegli attari d'interesse generale nei «inali credesse

op]Kntuno di richiederlo. A questi deputati provinciali il (Governo aggiun-

gesse altri e tanti notalnli da esso scelti tra' princijiali i)ossideuti, eoni-

inercianti e dotti. (^)uesto consesso .si fosse denominato Coìisiilta o Coiisigliu

di Stata, (ili atlari concernenti interessi fondamentali e itermanenti dello

Stato dalla Consulta dovessero uecessariameute pas.sare al voto dei car-

diiuili riuniti in Cinicistoni. Vi tVissero otto ^linistri. i i|nali con detei-mi-

uato regolamento ».

11 Coppi a\ vcrtito che le proposte relative alle elezioni dei Cousigli

eoniunali e pro\ inciali ed ai raiijiorti fra Sacro Collegi») e Consiglio di

Stato .sendiravano jiericolo.se, ma che quanto al resto la sua >(!((( piunra

a Cregorio XVI. fu « invitato ai '2 luglio a ridurre s(dlecitamente in arti-

coli l'ordinamento del Consiglio Crbam) e ili (|uello dei ^Ministeri, con

l'av vertenza che per il restante non v' era urgenza. Nei tre giorni seguenti

furont) comunicati i richiesti articoli: ma il tutto inutilmente » (12). Frat-

tanto i ribelli pn)testavaiio, le grandi Potenze mostra\ansi diffidenti e le

più interes.sate fra (pteste, Austria e Francia, insistevano lìcrehè si appli-

cassero con sollecittidine i suggerimenti dati (l.">). Ne xcunero con\er,sa-

zioiu e note, e fra queste ultime tlue particolarmente importanti, la france.se

e la ])ontitìcia. del 1" e del .". luglio.

l>"and)asciatore di laiigi Filippo esprimeva la speranza che alla par-

tenza degli Austriaci, stabilita dal Papa per il l'd luglio, si .sarebbero

migliorati cdìisUIi nroltm uii l'ordine amministrativo e giudiziario, verrebbe

abolita la confisca e concessa amnistia ai profughi che rimiiatriamlo

facessero atto di .sonunissioue.

La partenza degli Austriaci (aggiungeva a \(>ee 1" ambasciatore) era

impnu'ogabile, giacché diver.samente, riaprendosi il •_':> luglio le Camere a

Parigi, il (roverno, co.stretto dai liberali, avrebbe dovntti fni' (HTiiparr Cifi-

tdriTcldtì v(ì AìK'ono jtcv liildiicidrc l'ìnflìicììza delia Corti' ili Tìcìiìki ìwIIo

Stato Potttificio.
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Il Bemetti osservava che il Pajta nulla aveva da opiKìiic alla partenza
degli Austriaci, che avrebbe rinunciato alla contìsca e data l'amnistia a

tutti, esclusi quaranta iuflividui come rei principali ed incapaci di dare

garanzia di una migliore condotta in quanto poi al migliorare l'ordine

amministrativo e giudiziario, doveva dichiarare « the il Sauto Padre
avrebbe tatto una ingiuria a sé stesso, se avesse accettato la impostagli

condizione. Egli più d'ogni altro conosceva ciò che dovesse ai suoi ]iopoli

per il loro bene. 11 suo cuore non aveva bisogno di stimoli, uè la sua
volontà dì garanzia ».

Fig. 72. — Veduta di Forlì.

(Da una stampa del principio del sei-nlo XIX).

E il giorno appresso, con una circolare ai rappresentanti di Austria,

Francia, Prussia, Russia e Sardegna, dopo a\er preannunziato la prossima
partenza delle truppe austriache, la revoca della confisca dei beni e la

concessione dell'amnistia, secondo il desiderio delle grandi Potenze, chie-

deva che queste mostrassero interesse alla conservazione dello Stato
Pontiticio, e facessero comprendere ai cospiratori che in caso di rivolta

t(n-nerebbero le truppe straniere.

Indirettamente ne fu informata anche 1' Inghilterra, che non si pro-
nunziò; l'Austria accolse esplicitamente le domande; la Prussia aderì;
il rappresentante russo, pur non avendo istruzioni in proposito, ritenne
che il suo tJoverno avrebbe accettato i principi e i sfntimeiiti di quello
austriaco. Il rai)presentante piemontese aderì ed aggiunse che « il Ke di
Sardegna era parimente disposto a cooperare, ove d'iu)po, dal canto suo
al ristabilimento dell'ordine pubblico in tutti quei modi che le circostanze
permettessero ». Il rappresentante francese subordinò la garanzia richiesta
alla esecuzione dei lìtiglioramotti indicati, dichiarando che i voti della
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Francia ptr ìa traiKjiiinità interna thfili Stati Pontifici non «iv/vno wai

Vissuto un istante di essere cusì ardenti come sinceri.

Per tener celati i dissensi delle Potenze, si decise che ciascuna invitasse

il proprio console ad aiutare le Autorità pontitìcie nel persuadere i popoli

alla calma, osservando che tutte avevano manifestato alla Santa Sede il vivo

interessamento che lìrendevano alla conservazione, intcfirità e indipendenza

dello Stato Pontificio (14).

Prima che partissero gli Austriaci, si iniziarono le riforme, il ."» luglio,

col modificare l'amministrazione provinciale e comunale, che venne atlidata

a cittadini sottoposti a controlli di origiue sostanzialmente governativa (15).

Xei mesi successivi si i)rovvide ai Tribunali ed ai C'odici riformando

assai la procedura specialmente per quanto riguarda l'ammissione di qualche

togato fra i giudici, l'esame dei testimoni nelle cause criminali e la scelta

dei difensori. Si diminuirono le attribtizioni dei Tribunali ecclesiastici, e si

ridussero i casi dell' immunità ecclesiastica (Kì).

Per la forza armata si dispose: aumento dell'esercito di linea, dipen-

denza dei carabinieri dalle Autorità civili ed ecclesiastiche, nuove norme

per migliorare le milizie provinciali (17).

A vantaggio delle finanze si ordinò: vendita di beni dello Stato: ripri-

stino della tassa fondiaria da Leone XII diminuita di un quarto; appalto

dei sali e dei tabacchi
;
prestito interno di mezzo milione di scudi ed esterno

di 3 milioni colla Casa Eotsehild. Si jien-sò a nuovi provvedimenti a bene-

ficio d'ogni ramo della iiul>l)lica amministrazione e, sia i)er preparare

questi, sia per controllare ciò che si era già fatto, si costituì una Congre-

gazione di nove membri, di cui quattro erano laici (18).

n Governo pontificio credeva che ([ueste riforme insieme colla partenza

delle truppe austriache e coll'amnistia, ila cui furono esclusi solo 38 individui,

avrebbero soddisfatti i liberali (li»).

2. Gioiti ritennero insufficienti le riforme, dichiararono ristretta l'amnistia

e data sol per paiua dal Governo, contro il quale parvero disposti ad agire

nuovamente, o per rovesciarlo, dopo hi partenza delle truppe austriache,

o per costringerlo a maggiori concessioni ('20).

Gli incidenti avvenuti in i)rovincia ai)pena si furom) allontanate le milizie

straniere (e ne parleremo in seguito) e i malumori sòrti per i processi

relativi ai fatti di Eoma del dicembre 1830 e del febbraio 1831 accrebbero

il malcontento.

E di queste ultime cose, diverse volte accennate, e che ebbero un adden-

tellato con altre che accenneremo più tardi, giova dare qui maggiori

notizie. Xel tentativo del dicembre molti furono i compromessi, dei quali

però solo 13 appaiono nell'intestazione del processo: Vito I^edeli, Luigi

Bianchini, Attilio Eoncaldier, Luigi Bondoli, Giovanni Dell'Oste, Giovanni

Gennari, Federico (Tentili, Francesco ]\Iolisini, Luigi Pasi, Felice Tassinari,
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Valerio Tassinari e Pietro Tonti, tutti sud<liti pontifici e nel fior dell'età,

eccettuato il Gennari che era dalmata e cinquantenne.

Parecchi di questi se la cavarono bene, come bene se la cavarono

alcuni altri che neppure appaiono nella intestazione del processo, lliguardi

politici, bisogno di procurarsi notizie importanti influirono durante la pro-

cedura sugli in<iuirenti e sulla Segreteria di Stato, come del resto soleva

accadere spesso nei processi.

Così avvenne ad Ernesto Gozzani, computista in casa Borghese, cosi ad

Antonio Bergozzi di Faenza, già aggregato a sette segrete dal Targhini,

Fi.u. (''>. — Veduta di Raveiiua.

(Da una slamila (lei principio del secolo XIX).

ricoveratosi in novembre a N'illa Paolina per aver ferito un compagno a

bordo di un vapore ancorato a Ki^jetta, dove era fuochista.

A Villa Paolina conobbe Vito Fedeli ed altri settari, seppe di sfotte

comprate per far bandiere, di ritrovi al Catte della Barcaccia, di relazioni

con militari, ad uno dei (juali, il dragone Francesco Molisini, egli stesso

il lo dicembre consegnò per conto del Fedeli dodici scudi.

Valendosi delle dejiosizioni del Bergozzi e di notizie raccolte altrove

il Tribunale mise in imbarazzo i Bonaparte e loro parenti ed amici, ma
poi lasciò correre, evidentemente, i)er motivi di opportunità politica. Da ciò

trasse vantaggio Filippo Troili da Macerata che aveva avuto che fare coi

Xapoleonidi. Nel 182(J, reduce dalla Spagna, dove aveva portato il cappello

cardinalizio airarcivescovo di Siviglia, assistette in Ancona al battesimo

di un bambino figlio del conte Filippo Camerata e della principessa

Baciocchi. A Eoma l'anno appresso rivide i coniugi Camerata, e nel car-

nevale prese parte insieme con essi alla festa data a Villa Paolina dalla

duchessa Ortensia e dal figlio Luigi Napoleone. Divenuto amico di questo.
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nei primi tempi lo rivide spesso, ma invece assai raramente dal novembre 1830

in iioi, cioè dojKi il ritorno del Princii>e dalla Svizzera.

i.,uigi Napoleone era molto inclinato agii stndi, frequentava due materie

alla Sapienza, aveva maestri di matematica, di geometria, di scherma, di

lingua inglese e tedesca, e anzi quest'ultima usava con i suoi servitori

germanici. Mai trattava di polìtica, qualche volta, invece, parlava di galan-

terie, ma non in modo debosciato. Del resto, nota il Troili, che forse aveva

scorto nel giovane amico il carattere della futura stinge imperiale, « come
poi esso pensi internamente non glielo so dire, potendo soltanto atfermare

che io non l'ho inteso mai fare alcun discorso contrario alla sana morale » ('21).

Con precetto di ripresentarsi è liberato il 4 gennaio 1S,'>1 il conte

Filippo Camerata, anconitano, il quale nel suo interrogatorio del giorno

stesso e del precedente spiega la propria amicizia col Troili e col prin-

cipe Luigi Napoleone, il iirimo lontano parente, il secondo cugino della

propria moglie, Elisa Itaciocchi. Ma amicizia e jìarentela non condussero

mai a discussioni politiche, uè ad Areuemberg, dove colla moglie fu ospite

della contessa di S'-Leu e del tìglio Luigi Nai)oleone, né a Roma, dove

ebbe occasione di far insieme col Principe e col Troili delle frequenti

passeggiate.

Giovanni (lennari venuto dalle Bocche di Cattaro a Roma nel 1801,

già artigliere dell'esercito pontificio e dell'italico, era aiutante nell'ai'ti-

giieria pontificia e faceva pure il maestro di scherma. Fra i suoi allie\i in

Boma dal 25 novembre 1830 ebbe i figli del principe ( lirolamo di ^Nlonfort

(l'ex-re di Westfalia), e dai primi di dicembre il priuci]»e liuigi Napoleone

che, reduce dalla Svizzera, lo invitò ad insegnargli le crohizioiii di batterie,

mostrando di aver molto trasporto per simili studi e di essere nella teorica

molto istruito.

Del Gennari e dei suoi rapporti coi Napoleonidi s'era parlato fra i

settari dell'Italia centrale e s'era anche detto che egli aveva scoperto la

congiura al Governo, cosa che non risulta conforme al vero (22).

Gli altri accusati negarono e ammisero ben poco per quanto riguardava

la proi)ria responsabilità, ma alcuni, confermati poi da testimoni, ammi-

sero che a Villa Paolina trattavasi di politica intorno a Vito Fedeli e a

Federico Gentili, 11 primo maestro di casa, il secondo cocchiere presso

Carlo Bonaparte principe di Musignano (23).

(lentili confessa che nella sua abitazione a Villa Paolina qualche \ olia

si riunivano Vito Fedeli ed altri amici, ma solo iier innocente passatempo,

non per politica. A'ito Fedeli s'era più degli altri compromesso lasciando

Roma. Arrestato ad Oriolo il 2 gennaio e condotto a Sutri dichiarava di

essere Pietro alaggi chincagiiei-e, milanese, che da Napoli rimpatriava per

mancanza di lavoro. Trasferito a Roma confessò il suo vero nome e disse di

essersi recato con passaporto falso ad Oriolo per accompagnarvi un amic()
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francese, eerto (TÌrot. Parlò dell'utticit» tenuto in Koiua, prima i)resso il Prin-

cipe (li Canino, Luciano P>onaparte, quindi presso il tìglio di questo Carlo,

Princii)e di ^hisignauo, e dichiarò che quantttnqite fosse retribuito con un

mensile di 12 scudi, vitto ed alloggio, aveva qualche debito perchè aveva

sofferto una lunga malattia e perchè di tanto in tanto passava qualche sus-

sidio ad un tiglio naturale. Nega di esser settario, nega di aver partecipato

a riunioni politiche, nega pertìno di aver acquistate stoffe dall'ebreo INIisano

Fig. li. — Ferrara. Castello degli Estensi.

(Da lina stampa del principio del se(M»lo XIX).

quantunque il venditore e testimoni dicano diversamente; insoninia nega

tutto, senza, peraltro, riuscire, secondo i giudici, a ribattere le accuse (24).

3. >Ientre istruivasi il processo, avvennero i tentati\i del 5 e 12 feb-

braio 1831 che dettero luogo ad un'altra istruttoria, la quale, in genere,

aggravò la posizione dei primi accusati.

Il nuovo processo riguarda formalmente nove individui : Giovanni

Pasqualini da Eastina, Pietro Simone (Tabrielli da Fraliuga, Antonio Lupi

romano, Gian Vito Grimaldi da Eiolo, Eugenio Giuliardi da Calvi, Filippo

Testori da Cervioni, Carlo Filippo Pacconi da Zaluna, Domenico Mangia

da Eoccagloriosa, Federico Brunst da Hollstein.

Secondo l'accusa essi avevano partecipato, dopo relativa preparazione,

al tentativo di piazza Colonna dell'ultimo sabato di carnevale 12 febbraio 1831.

In quel giorno, verso le 1 ^j^ di notte un centinaio di persone riunite sulla
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piazza tlietro la Colonna, gridavano : W. Filippo ! L'aiutante del corpo di

o-nardia mandò nn agente in borahese tra la folla, la quale chiese: .siete

dei nostri .' Per ordine del coiuandante seguì una pattuglia contro cui furono

sparati, prima tre colpi, poi due. Pattuglia e guardia risposero : coll'aiuto

dei brigadieri dei carabinieri Pasquale Ferri e Francesco Sorbi, arresta-

rono prima Antonio Lupi, quindi Fili]ipo Testori e Pietro Simone (iabrielli,

più tardi Federico Brunst e Antonio Tivellor. Durante il tumulto estesosi

sul corso tino a San Carlo, vi fu nn fuggi fuggi, con qualche ferito e nulla

pili (25).

Tutti gli accusati sostanzialmente negano ma fanno intendere che vi

era un grande malcontento, non tanto contro singoli governanti, quanto

piuttosto contro il sistema politico allora vigente : solo alcuni ammettono

qualche dettaglio dell'accusa.

Il conte Giovanni Pasqualini (padre del giovane Giulio, rimasto ferito

a piazza Colonna) già stato con Xai>oleone all'Elba, era da parecchi anni

stabilito a Poma: qui aveva per qualche tempo servito in casa del cardi-

nale Fesch, ed ora era sediario di Palazzo ed abitava insieme col tìglio

Giulio, studente di pittura, pensionato dalla Francia, e col suo concitta-

dino Carlo Filippo Pacconi studente di medicina. Xella sua casa, via del

Boschetto, -411, al momento dell'arresto, il 1!» febbraio, gli si sequestrano

alcune lettere non politiche e altre sospette, che non gli recano danno,

giacché egli nel suo interrogatorio riesce a dimostrare d'essere un buon

amico del Governo e punto responsabile della condotta del figlio, che aveva,

è vero, parlato con lui di cose politiche, ma senza danno pubblico, giacché

lui avevale subito partecipate al cardinal Galeffi. Sono le stesse cose, che

ampliate egli riferisce al Tribunale. Spiega come la rivolta del 10 dicembe 1830

non riuscisse per l'assenza d'un personaggio importante, e come si prepa-

rasse il successivo moto del febbraio 1831 colla diligente partecipazione

anche di un utìiciale in servizio, il Calandrelli (2(>). 1 lu'ovvedimeuti del

Governo mandarono a monte anche questo progetto.

^lentre si svolgeva tale istruttoria, si fecero arresti per lo stesso o per

analoghi motivi: il macellaro Carlo De Angelis, lo studente di medicina

Luigi Fossi, Pietro Galli, amministratore della villa Cecchini tenuta in

affitto dal padre avv. Filipi»o, il fratello ilichele pittore, se la cavano

con poco dimostrando di non aver preso parte ai tumulti, e se la cava bene

l)ersino l'ultimo, ch'era anche accusato di avere scritto la Esorta-ioue al

fedelissimo Popolo Bomaìw. perchè aeeorra in difesa della Santa Belif/ione e

della Patria in risposta all'Editto d'una turba di scellerati (27).

Questi arresti ed altri ancora finiti in genere con pene leggiere, o con

assoluzioni, indicano l'eccitazione delle Autorità e di molti cittadini, i quali

non rifuggivano dal denunziare veri o supposti nemici del Governo, e,

come vedemmo, promovevano dimostrazioni di lealismo verso di questo.
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E così, specialmente per opera degli zelanti, si ripeterono cose clie

riuscirono soltanto ad illustrare i fatti che già conosciamo, e cioè i

modesti tentativi del 10 dicembre 1830 e del 12 febbraio 1831, e il tenta-

tivo ancor più modesto del 5 febbraio 1831. Troppo lungo sarebbe ricordare

tutto, e forse anche superfluo: quindi contentiamoci di pochi cenni.

Il 1.5 febbraio 1831, ultimo di carnevale, fu arrestato il vaccaro del

duca Braschi, Vincenzo Bussoni, che, a sua richiesta, condotto dal capo

agente (lalanti presso il cardinale segretario di Stato Bernetti, ottenne

l'impunità e la promessa di « una ricognizione in denaro per una sol volta

che sia proporzionata alla importanza delle cose che sarà ]h'v dire ».

Fig. 70. — Veduta di llologiia.

(Da una litoj^ralia del 1833; Bologna, Musi'O del Ttisnrginiouto),

Il Bussoni, rimesso tosto in lil)ertà, disse tante cose che, unite a quelle

che « contìdenti espertissimi e da non insinuare sospetto », avevano rijìor-

tate alla Polizia, consentirono a questa di arrestare nella notte dal 17 al

18 febbraio: Bartolucci Luigi, romano, di anni 42, ex-capitano dei carabi-

nieri ; Bidìirliiìii Pietro, romano, di anni 21, cavallerizzo; datti Eugenio

da Amelia, di anni 22, studente in chirurgia; Giaiindli Camillo, legale,

di anni 2.5 ; Leoni Pietro, romano, di anni 25 ; Lizzani Giovanni, romano,

di anni 27, mercante al Corso; Montagnoli (iiovanni di Terni, di anni 40,

sarto; Morigi Antonio di Eavenna, di anni 22, falegname; Palazzi Nicola,

romano, di anni 41, ferracavalli ; Paradisi Filippo di Nepi, di anni 24,

legale; Querini Ampelio, romano, di anni 21, negoziante. Voci corsero pure

a carico di altri, specialmente già comi)romessi, come Achille Nanni, con-

dannato nel i)rocesso Targhini, ma senza condurre ad un procedimento

concludente.

Nella intitolazione del processo apparisce anche Francesco Cambi,

romano, ufficiale reduce, arrestato il <» maggio, specialmente per le accuse

del Giannelli. Egli, Leoni e Montagnoli durante l'istruttoria non riuscirono

a purgarsi dalle accuse: gli altri invece, dall'I 1 aprile al 4 giugno, vennero

tutti liljerati, o per ordine della Segreteria di Stato, o per logico svolgi-

mento del processo.

11 — Rosi. — II.
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Analoga sorte toccò ad Alessio ('odiui, Luigi De Sanctis, Filippo

De Cupis, Gaetano Lupi, arrestati il '2 marzo a Eouia, a Vincenzo Xunez
arrestato il 5 a Passo Corese, e a Vincenzo, fratello di Alessio Codini,

prima fuggito, i)oi presentatosi spontaneamente alla Direzione generale di

Polizia per riferire (piel po' che sapeva.

De Cupis e Lupi avevano presso di sé palle di piombo: essi e gli altri

possedevano carte sospette, ma con tutto ciò tutti vennero liberati, o col

precetto di ripresentarsi o senza citudizioni, per esser riconosciuti innocenti

o rei di piccole mancanze, tranne Pietro Codini che non t' sottoposto a

rigoroso giudizio apparendo come ahilitato.

V\i vecchio cospiratore, (iioNanui liandiiii, potè cavarsela con un solo

anno di galera, per aver reso al (loverno dei servizi che furono ricompensati

con diminuzione di pena (28).

(iran pericolo ccu'sero Vincenzo Emiliani, Rinaldo Petrocchi e Miche-

langelo Accursi, accusati di aver tenuto mano ai tentativi romani e di

aver poi partecipato agli avxciiimenti delle Romagne e dell'Umbria. Tor-

nando (lallTmbria a Roma furono arrestati l'8 aprile a Ponte Molle e sot-

toposti a processo dal quale si salvarono avendo chiesto ed ottennio il

benetìcio dt'll'amnistia concesso ai ribelli delle provincie insorte. Il più

gravato era l'.Vccursi autore della « Declamazione di un libero romano alle

Provincie Unite d'Italia, ai 14 marzo 1(S;51 », uscito a Rieti presso Valen-

tino Possenti con questa dedica : « Al colonnello Ercolano Erculei, uttiziale

deirordine della legion d'tmore e commemlatore della corona ferrea. A voi

splendore della milizia italiana or che tanto vi adoperate a prò' della

nostra libertà, questo i>rimo slancio di una liberissima penna consacro.

Siate altrettanto cortese, ((iiaiito prode vi narra la ricordevole storia.

M. Accursi ».

L'opuscolo critica il Go\ erno pontilicio e lo ritiene perduto. L'Austria

non interverrà a soccorrerlo, anzi lo rimprovera di avere sciupate provincie

che gli aveva restituite « doride, e d'ogni l)eiie ridenti ».

Si rivolge alle varie classi per associarle al movimento liberale. « L'amor

della indipendenza (scrive dirigendosi ai sacerdoti), la carità della patria,

e l'attaccamento ai giusti diritti formano lo siiirito della nostra santa Reli-

gione, e (luesta rimarrà intatta, intemerata ». ^Vssicura come « la Francia e

l'Inghilterra, che tengono in tanto pregio (piei popoli, che la propria libertà,

come essi gloriosamente hanno o])erato, con coraggio, e con ardire riven-

dicano, vi favoriscono coi taciti voti, al nuovo ordine di cose aderiscono,

e con tutti quei mezzi vi socciuTono, che per ora a loro son dati: della

vostra vittoria con \(>i pubblicamente si rallegrano, e voi chiamano fra-

telli, amici, voi difeiuiitori della libertà, impngnatori della tirannide, solenni

protettori e sostenitori di ciò che l'uomo deve tener più caro in questa

bassa terra ».
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Del resto aiuti .stranieri non aUbisooiiauo: ritalia lia difese naturali;

qui « dieci mii>liaia di liberi Italiani sono bastanti a far istare quaranta

mila schiavi, se un giorno la pazzia li muovesse, poiché anche (jui si è

imparato dai nostri guerrieri non che animosamente, volentieri correr

incontro la morte, per acquistare alla Patria la libertà ». K conclude:

« Sorga, sì sorga trionfante e gloriosa la nostra indipendenza. E già

anticipiamo con la mente (luell'età d'oi'o, in cui questa con tutte le gen-

Fi^ Hi. \'e(lutii ileire.sU'iiu) ili Cesena.

(Da lina stampa dt-lla prìroa raelji del secolo XIX).

tili arti della jiace e della umanità ;ivrà il suo tioreute doialuio stabilito,

e rizzati monumenti eternali a quei virtuo.si amici e martirirdella libertà,

i quali avranno combattuto ]>er la causa sua, e riportatone f» ritc, patimenti

e morte.

« (Questo è il tìne dove teiulono tanti presi auguri, (|uesto vogliono

signiticare le prime vittorie, (}uesto ripromettono il presente ardore, e l'uni-

versale consentimento. E voi posteri, voi guarderete spes.so indietro a

quest'epoca memorabile; e cara ed ontn'ata sarà la ricordanza di coloro,

che a voi hanno questa libertà con immensi sacrifizi rimandata ».

L'Emiliani e i coniiìagui furono certo vittime delle paure del (ìo\erno

e dello zelo di informatori che per salvare sé stessi, o \>ev amore di lucro,

o per lealismo, o patriottismo che dir si voglia, fecero molestare e tal-

volta arrestare degli innocenti o delle jiersone che Tutto al ]iin a\t'vano

fatto sulle cose del giorno (jualche apprezzamento non del tutto conforme

all'opinione ufficiale.
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Così fiipitò agii avvocati Alessandro (irati di Ancona, Giusei»pe

Vicini di Sant'Agata Feltria e (riuseppc ^fandolosi di Konia clic in questa

città avevano avuta la disgrazia di far qualche critica e di ilire, fra altro,

che si aspettavano mutamenti pei quali la « capitale non sarebbe stata pili

(juel membro egoistico... e clie anclie le provincie avrebbero fruito delle

sue ricchezze e jn-odotti e sarcl)bcro stati tutti ])ii'i coutenti » ('J!().

Così pure a Francesco biadami e a ^Marcello Tedeschini, accusati di

avere sparso notizie pericolose, e il secondo di avere esi)ressamente detto

che 6(K»() Francesi erano sbarcati a Civitavecchia, cosa non vera, atfermata

per rincorare gli insorti dcirUmbria, ai (|iudi sembra che avesse pur dato

aiuto contribuendo alla insurrezioni' di Farrano. .Vnche un modesto sacer-

dote, Giuseppe Antonictti, solito di celebrare messa nella tenuta dei Corsini

a Forno ]S'uo\o, tu tenuto (lualclic teuqio in carcere couu' spregiatoi'C del

Potei'e temp()rale.

(ili stranieri sono oggetto di speciale vigilanza e parecchi sospetti ven-

gono espulsi, o ct)n il consenso del loro (lo\crno naturale, come successe il

19 marzo 1 Sol allo studente in teologia Sebastiano Napoleone Besse da Savi-

gliano, o per semplice oixline dell'Autorità pontitìcia, come il 10 dello stesso

mese avvenne a Rocco Zagaroli da Palazzolo e a Domenico Voljìi di Palermo.

Anche il Xibl)y, lo storico illustre, fu Jiospettato e divenne oggetto di

indagini, perchè al Caffè dei Trinitari, saputo che gli Austriaci eraiu) entrati

nello Stato Pontitìcio, mostrò inclinazioni liberali. In (|uesta maniera si rac-

colsero e si accrebbero i materiali per vari processi, che, in certo modo,

tanno corona a ([nello iniziato sulla line del l.s;?() pel tentativo del 10 dicembre

di quell'anno, ampliato ])oi dopo i tentativi del ."> e del 12 febbraio 1831.

(ili accusati via via da noi ricordati e non assolti in istruttoria, o non

condannati subito a piccole pene, vennero deferiti ad una Congrrgdsione

speciale che li giudicò in via sommaria. La Congregazioue, costituita dai

monsignori Ugolini, Grimaldi, Clarclli e Tosti, sotto la presidenza del Gover-

natore di Eoma, monsignor (Cappelletti, ebbe come relatore l'assessore di

Polizia avv. Buglioni, e come difensori Filippo Baffi, Tvoreuzo Pieri, Luigi

Berini e Raffaele Ala, il primo, avvocato, gli altri procuratori dei poveri.

E la tii>ogratia Cauu-ialc stami)ò i ristretti del ju-ocesso e le difese per uso

dei giudici (."tO).

11 1(1 maggio comiiavvero dinanzi ai giudici nove: (iabrielli, Testori,

Antonio Lupi, Brunst, (ìiuliardi, (irimaldi, (Giovanni Pasiiualini, Pacconi e

Mangia. Il ."> ottobre altri venti : Petrachi, Accursi, Emiliani, Luigi Rota,

Antonictti. biadami, Tedeschini, Fedeli, (ientili, Boiuloli, Fasi, I.uigi Bian-

chini, Dell'Oste, Giulietti, Valeriano Tassinari, Roncaldier, (iennari, Tonti,

Felice Tassinari. Molisini.

La condanna maggiore, 'JO anni di galera, toccò al Fedeli che uum nel

forte di Civita Castellana il "JS ottolire ls;'>'_'. (ili altri cUIkto assai meno,
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cosicché' (lati i Codici e i tempi, giova riconoscere che si usò una certa

mitezza, dalla (juale, peraltro, il Governo non ritrasse vantaggi (31).

4. Frattanto le riforme parevano insufficienti, e i cittadini di tutte le

classi più o ujeno si lamentavano. I contadini stessi in parecchi luoghi si

movevano, ed anche nelle campagne romane non erano del tutto ostili a

quelle dottrine liberali che in altri temjìi avrebbero tìeranicntc r('S])inte.

E giunte le cose a questo

punto, non bastavano più i ca-

stighi, uè i premi antichi e

nuovi, anche nuovi, diciamo,

giacché, tra altro, ( iregorioX N' 1

,

con breve del 1° settembre 1830

(pubblicato l'8 dicembre succes-

sivo), aveva istituito l'ordine di

San (iregorio, che tu anzitutto

dato al Senatore di Eoma, co-

mandante della Civica, e al

barone Friniont, generale su-

premo dell'esercito austriaco.

Il Governo pontitìcio incon-

tra v;i le ditlicoltè maggiori nelle

Romagne, dove più che altrove

si credevano insufficienti le ri-

forme ottenute e dicevasi che

nulla sarebbe stato più con-

cesso qualora il (ioverno ponti-

fìcio si fosse ristabilito e consoli-

dato. (^)uindi qualsiasi incidente

era buono per protestare e per

reagire. Così di>\H> l'ingresso dei pontifici a Kimini accompagnato da vio-

lenze (10 luglio), e dopo un supposto progetto di controrivoluzione tramato
da militi di linea e da agenti di polizia e di finanza, apparvero due mani-
festi: l'uno invocava la guarentigia delle Potenze per « conseguire leggi

giuste e savie istituzioni analoghe a quelle dei popoli costituiti in ben
temperate monarchie »; l'altro denunziava al Pontefice le esorbitanze de'

suoi rappresentanti e mettevalo in guardia contro l'interpretazione che si

vorrà dare a qualche disordine nato da codesti eccessi (32).

Inoltre a Bologna in una adunanza di autorevoli cittadini fu deciso di

mandare a Roma una deputazione di due individui per ogni provincia, scelti

coll'intervento dei Pro-Legati, guardie civiche e rappresentanze comunali.
Ricevuti come singoli dal cardinal Bernetti chiesero che il Governo

sospendesse l'editto del 5 luglio e la marcia delle milizie pontificie man-

Fk '. — M;iie.sciatlo conte Railetzky.

(Da una slampa del priucipìo del secolo XIX;
Milano. Biblioteca dì Brera).
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date a sostituire le austriaclie, che sgombrasse Rimini e provvedesse con

denaro dello Stato ad armare la guardia civica.

11 Beruetti mantenne nella sostanza l'editto del 5 luglio, solo ammet-

tendo che i Consigli i)roviii(i;ili potessero esprimere i desideri dei popoli,

e promettendo di tollerare che i Consigli stessi si intendessero sopra di ciò.

Qualche cosa concesse ])or armare la guardia civica e forense, ])urchè

entrambe si spogliassero di qualsiasi aspetto ostile al Governo.

Rifiutò il ritiro delle truppe, non essendo consentito dal decoro del

Governo, uè dallo scojxi jirr cui <inilli tnipiK rrniio state colà spedite (^S).

Uguale sorte, anzi peggiore, ebbero i voti espressi a Bologna nell'adu-

nanza del 29 e .>() novembre da avvocati e causidici per la revoca della

riforma giudiziaria del 5 novembre. Invano il Pro-Legato Grassi appoggiò

la revoca. Bernetti decise di ai)i)licare la riforma ai ]»rimi di gennaio del 1832,

e minacciò di trasferire il Tribunale d'a])pello da Bologna a Ferrara, dove

la quiete era mantenuta da truppe pontitìcie, le (inali ebbero inoltre ordine

di avanzare insieme con quelle fermatesi a Rimini e di sostituire via via

la guardia civica di cui ordinavasi lo scioglimeiìto colla riserva di ricosti-

tuirla più tardi, qualora il Governo lo credesse opportuno.

Gli ambasciatori delle grandi l'oteuze rap]u'esentate presso la Santa Sede

presero atto delle intenzioni di iiuesta con note separate del 12 gennaio,

mentre il rappresentante dell'Inghilterra osservò ai colleghi che le riforme

non si facevano e in nome del proprio Governo si dichiarò sciolto da ogni

responsaliilità per le cattive conseguenze che potessero venire dalla delusione

dei liberali (34).

Il Bernetti, appoggiato dalle Potenze, ritenue di poter continuare per la

via intrapresa, e per salvare le Legazioni dagli « orrori del l'anarchia » vi

mandò con pieni poteri il cardinale Albani (.S.")).

A questo il 18 gennaio 1832 si presentarono in Kimini autorevoli cit-

tadini di Bologna, Ravenna e Forlì ((Giacomelli, (Giulio Hasponi e Tommaso

Fracassi Poggi) e invano lo pregarono di sospendere la marcia delle truppe,

ormai pronte a partire, e che difatti mossero verso Cesena il giorno dopo

sotto il comando del colonnello Antonio Barbieri. I liberali, tra cui circa

trecento cesenati, il 20 gennaio, resistettero un paio d'ore sulla collina

della Madonna del Monte, ritardando così la caduta della città, dove i vin-

citori, in mezzo a vivi contrasti, commisero \ iolenze, invero frequenti nelle

guerre, specialmente quando le milizie sentono gli stimoli dell'odio parti-

giano, più che freni d'una salda disciplina (3(j).

Le violenze di Cesena, e per se stesse, e per le esagerazioni con cui

vennero narrate, contribuirono a render cattivi anche nell'avvenire i rap-

porti fra ]>opolo e Governo, e resero subito più difficile la missione del

cardinale Albani. (Juesti, trasferitosi a Forlì, già occupata dalle milizie pon-

tificie, il 24 gennaio aperse i ruoli dell'esercito « a tutti (juelli che fuori
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del servizio ehe prestavano nelle iiiiardie civiche e forensi non saprebbero

provvedere in altra guisa ai loro bisogni » (.'ìT).

Però, mentre l'Albani tenta con poca fortuna di risollevare il Governo

pontitìcio, questo ricorre di nuovo all'Austria, in nome della quale il

Eadetzky, succeduto al Frimont, morto qualche mese innanzi, nel proclama

del li» gennaio, stampato a Milano, annunzia che le sue trui)])e « coli' in-

telligenza delle alte Po-

tenze », e a richiesta del

Papa, rientrano nel terri-

torio pontitìcio, dove gli

abitanti sanno per espe-

rienza che da esse possono

aspettarsi « la disciplina

la più sevei'a, il manteni-

mento della ])ubblica tran-

quillità e protezione sicura

i\ tutti quelli che preste-

ranno ubbidienza e il do-

vuto rispetto alla legit-

tima sovranità » (.3S).

L'annunzio della pros-

sima venuta degli Au-
striaci e più il loro arrivo

tiaccarono la resistenza <lei

ribelli, alcuni dei (inali nel-

l'eccitazione di (luei giorni

preferivano gli stranieri

ai papalini, come, per es.,

si vide a Bologna, dove

<iuesti ultimi, con a capo

il colonnello Zamboni, furono protetti dagli Austriaci contro la folla tumul-

tuante (ai)).

Il cardinale Albani rimase in Romagna, ordinò arresti e X)rocessi, ma
certf) passò in seconda linea lasciando padroni, o quasi, gli Austriaci (40).

5. L'antico contrasto franco-austriaco fortemente si acuì; a Parigi parve

necessario prendere garanzie per abbreviare la durata dell'occupazione e

prevenire annessioni aperte o larvate di provincie pontirtcie al Lombardo-
Veneto. Da ciò l'occupazione di Ancona. Mentre una piccola squadra par-

tita dalla Francia il 7 febbraio dirigevasi verso questa città, il generale

('ubières che ne era a capo, lasciava il comando al (xallois e recavasi a

lioma per completare a voce le comunicazioni che l'ambasciatore francese

aveva fatte al cardinal Bernetti il 31 gennaio e l'il febbraio (41).

Fi.n'. 7S. I l-'i:ni(esi occiipaiio Aiiroiiii di sorpresa

(23 tVlibiaio 18:-;2).

{Da un (iiiarlio del Vernet nella Galleria di Versailles).
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La inissioue del Ciibières talliva, ma ciò non impedì che il colouuello

Combes a capo di truppe tVaucesi sbarcasse il 23 febbraio dalle navi giunte

dinanzi ad Ancona due giorni avanti, e, non curando l'opposizione del

colonnello Lazzarini comandante della fortezza, allegasse in modo minac-

cioso presunti accordi tra la iSanta Sede e la Francia per indurre il tenente

colonnello Ruspoli, comandante supremo in Ancona, ad ammettere nella

cittadella una guarnigione mista frauco-pontitìcia (42).

Il cardinal Bernetti il 25 febbraio manda all'ambasciatox-e francese una

nota assai vivace mettendo in evidenza la condotta della Francia e del

capo delle truppe francesi in Ancona, colonnello Combes. Eicorda il cardi-

nale come (questi fece sbarcare alle Case Bruciate 1500 uomini, e, come,

avendo data la parola d'ordine^ riuscì a recarsi presso il comandante della

Piazza, Lazzarini, cui « dichiarò che doveva ivi entrare colle sue truppe,

dietro accordo del suo Gorerno con quello di Sua Santità ». Prese prigioniero

il Lazzarini, che ritìiitava di acconsentire, e lo condusse da mons. Delegato

perchè questi lo inducesse a cedere. Xon avendo ottenuto l'intento, chiamò

il comandante generale delle truppe, colonnello Ruspoli, e « gli disse che

per concerto preso fra il signor Ambasciatore di Francia in Roma ed il

Governo di Sua Santità, esso signor comandante doveva fare entrare la sua

truppa nella fortezza seuz'altra dilazione, e che trovando resistenza per

parte delle truppe ])ontitìcie, egli ne avrebbe fatta una strage e sarebbesi

sparso molto sangue. Il sig. colonnello cav. Ruspoli, creduto alle asserzioni

del comandante francese, convenne le truppe francesi entrassero nel forte

e facessero il servizio militare promiscuamente colle truijpe pontitìcie; il

che fu tosto eseguito, ed intanto al comandante Lazzarini fu data la città

per carcere in pena della sua opposizione ».

E conclude: « Sua Santità, disapprovando altamente la condotta del

signor tenente colonnello Ruspoli, oltre averlo destituito dal suo grado,

vuole e dichiara che si alibia come non fatta la suddetta convenzione fra

il comandante francese Combes ed il signor colonnello Ruspoli, il (|uale

non aveva alcuna facoltà di cedere la cittadella d'Ancona, e ((uindi vuole

e intende che le trui)pe francesi si ritirino immediatamente dal forte e

porto di Ancona, e protesta con ogni più ampia forma contro le praticate

violazioni del suo territorio e so\ ranità e leggi sanitarie, e rende respon-

sabile il (xoverno francese di tutti i tlauni e conseguenze che da simile

attentato, violenza ed atti arbitrarli potranno derlAare ».

Il giorno appresso, saputo che il Combes aveva assunto il comando mili-

tare e civile di Ancona, e dichiarati prigionieri monsignor Delegato Fabrizi

e i siuii fuuzicmari, ordinò che il primo e i secondi insieme colle milizie pon-

titìcie lasciassero la città e si associò alle proteste di monsignor Fabrizi, il

quale, sorpreso nella sua camera alle '.\ antimeridiane dal comandante

Combes, ave^a in^'ano cercato « dimostrargli che quella non era la maniera
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di olìrire a Sua Sautità l'assistenza di vin Governo dichiaratosi amico e

proteggitore ». II Beruetti chiese nuovanieute il ritiro delle truppe della

Francia e chiamò questa « responsabile di o(jni danno che potesse avvenire ».

Il Governo di Parigi riconobbe che il Gallois aveva ecceduto e lo richiamò

insieme col Oombes, fece proteste di amicizia verso il Pontefice invitan-

dolo a riconoscere la temporanea dimora delle truppe francesi ad Ancona,

donde non potevano esser suliito richiamate per ragioni di aita poìitica.

Confermò che d'accordo colle grandi Potenze desiderava soltanto la conser-

vazione dell'autorità temporale del Papa, dell' integrità e dell'indipendenza dei

suoi Stati.

Ed il Cubières in Ancona annunziava che trattative erano in corso fra

l'ambasciatore francese in Eoma e la Santa Sede e avvertiva che la /orsa

armata francese avrebbe agito di concerto coli'amministrazione pontificia, e che

la sua presenza non autorizzava dimenticanza dei regolamenti della polizia,

ne la violazione delle leggi pontificie (4.S).

Le trattative di Koma in aprile riuscirono: la Francia s'impegnò a richia-

mare le trupi>e quando l'Austria avrebbe richiamate le x»roprie; riconobbe

l'indipendenza dell'amministrazione pontiticia e la garantì mandando un

commissario civile presso il Comando militare francese in Ancona (44).

Gli accordi spiacquero ai liberali che lo dimostrarono anche molestando

gli amici e i rappresentanti del Governo pontificio, senza risparmiare i

soldati francesi. Donde incidenti anche gravissimi.

11 2 e il '?> maggio venne ripetutamente assalito il colonnello Origo dei

carabinieri, ed uno squadrone di questi fu costretto a rifugiarsi nella cit-

tadella. La sera del 23 perì il conte Girolamo Eosdari, gonfaloniere della

città assassinato da INIariano Bevilacqua di Ancona e da Lorenzo Tonelli

di Fano che vennero poi fucilati il 2(; marzo IS.'i"» (40).

Il generale Cubières, certo tenendo conto anche dei lamenti del Ponte-

fice, il oO maggio ordina il disarmo dei cittadini e vieta le publiliche riu-

nioni osservando come « l'onore delle truppe francesi è interessato a porre

un termine agli assassini ed ai disordini che si commettono in Ancona,

ed a prevenire i mali dai quali è minacciata questa città da una riunione

d'individui armati, i quali osano sostituire l'abuso della forza all'autorità

della legge del Governo » (46).

Tre giorni appresso numerosi liberali si raccolsero senz'armi intorno ad

ima bandiera nera, sulla quale era scritto buone leggi di i/arantita inviola-

ìiilità, e ijer mezzo di sette deputati mandarono al pro-delegato, conte

Giovanni Fiorenzi, e al generale Cubières una petizione per avere una vera

e compiuta riforma di leggi, e adeguate garanzie per la osservanza di queste,

da ottenersi, come esplicitamente chiedevasi al Cubières, per mezzo delle

Grandi Potenze. In ciò vide la Santa Sede la conferma di attentati ai

propri diritti; Gregorio XVI, con breve del 21 giugno, lanciò la scomu-
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nica, e il cardinale Bernetti chiese nuovamente il ritiro delle truppe fran-

cesi, o.sservando clie dalla i»resenza ili «inestt' e dalla couset;ueute esauto-

razione del Governo pontiticio prendevano eoraiigio i ribelli.

La Francia si limitò a raccomandare ogni diligenza al generale Cubières

il quale, d'accordo col nuovo Delegato Apostolico monsignor (ia.spare Gras-

sellini, giunto in Ancona il 1° d'agosto, prese jtrovvediincuti efficaci per

mantenere l'ordine pubblico (47).

Frattanto i>er assicurare dovunque il potere anche c*)n mezzi propri il

Papa arrolava dei volontari che divennero presto numerosi nelle Marche e

nelle Legazioni. Ordinati in centiirii' (donde il nome di centurioni) erano in

gran parte campagnoli, .sitesso rozzi e violenti, non teneri <lei ricchi, tanto

che non di rado sostenevano i lavoratori e i coloni contro i possidenti con-

tribuendo a sviluppare la lotta di classe. I nomi di <(iìii e di (/(itti, un tempo

usati jier denotare una di\isione jxditica e un dis-sidio economico, tornarono

in auge, e (futti si chiamarono i centurioni coi loro anaci hnoratori, cani

i liberali che dei i»rimi erano (piasi sempre i padroni come proprietari di

stabili e di terreni.

11 (Jovenio pontiticio si alienò le classi ricche e colte e non si guadagnò

i lavoratori, che sostenne per un certo spirito di i-arità o per moti^•i tran-

sitori, ben lontano dal riconoscere la parte assai notevole che nelle lotte

politiche siH'ttava al tatto economico (48).

Ep]>ure (|uesto aveva il suo vahn-e, non compreso dal Pontefice, compreso

ancor meno dai liberali, che non seppero guadagnarsi la fiducia delle classi

più numerose e più ]>o\('re. le (|iiali. in seguito ai disordini, sottersero

maggiormente (41»).

I liberali continuarono a vivere Tra illusioni e delusioni, rivolgendo spesso,

troppo spesso, gli occhi oltre monte ed oltre mare. Allora non intesero

bene la vita del popolo italiano, non intesero la politica delle Grandi Potenze

e soì)rattutto non valutarono l'indirizzo rigoro.samente francese di Luigi

Filippo.

Di essi, alcuni anni più tardi, saviamente scrisse Luigi Carlo Fariui :

« I liberali hanno fra noi avuta sempre l'usanza, non dismessa ancora, di

fare fondamento alle italiane imiirese sugli aiuti della Francia, non jn-o-

messi in realtà giammai a memoria nostra da nessun (Governo francese,

promessi sovente e non dati e non potuti dar mai dagli scontenti di là.

Accusano e maledicono Francia, poi da capo fauno all'amore colle rivolu-

zioni francesi, e sono delusi da capo. ^Stolidi amori, speranze inatte, .stizze

fanciullesche. lm]iarate una volta in nome di Dio: fate senno: siate con-

cordi nel volere e studiare il possibile bene della Patria: siate forti e longa-

nimi: e se, esiliate le antiche e recenti colpe. Iddio vi mandi l'occasione,

usatela allora, ed osate I » (.ìO).



Parte prima — Capitolo V 171

NOTE

(1) Il projìriiniiiia (ìell'Austriii è difeso dal Principe di Metteriiiek. iféimiires citate,

voi. V, livre VII, X. 1022-23, pag. 161 : N. 1(139-40, pag. 206.

(2) Vedi Dispaccio del Pralormo rappresentante sardo a Vienna, 13 marzo 1831, in

N. HiANCHi, Storia citata, voi. Ili, Documenti, N. V, pag. 344.

(3) \'edi Bapportn del conte Crosa di Vcrijagni rappresentante sardo a L'ama, l'T uiaizo

1S31, in X. Bianchi, Storia e volnme citati. Documenti, X. VI, pag. 34.">.

Alleile il 1° marzo, in nome dei compagni esuli, Salti, Mirri^ Porro, per mezzo di

Lafayette, avevano pregato Luigi Filippo di impedire l'intervento austriaco in Italia.

(4) Vedi la Nota di Saini-Aulaire e la risposta del Bernetti, in Vksi, op. cit., pag. 43.

(5) Xota di Saint-Aiiliiire a Bernetti, Roma 2S( aprile 1831, in Vesi, op. cit., pag. 32.

(6) Leone XII abbandonò il programma conciliante di Pio VII e del Consalvi allonta-

nandosi presto dal famoso motu-proprio del 1816. Il 5 ottobre 1824 restrinse i Consigli

{congregazioni governative, soppresse poi del tutto il 23 dicembre 1827) presso i capi delle

Provincie e accrelibe i poteri di (luesti, ampliò la giurisdizione dei vescovi nelle cause

civili, tolse ogni limite alla istituzione di tìdecoinmessi e di primogeniture, ed escluse dalla

successione le donne riconoscendo a queste solo il diritto di avere una congrua dote.

Desiderando ristabilire, e magari aumentare le antiche giurisdizioni dei baroni e il diritto

di tener soldati colla divisa di famiglia, preparò nel 1828 un preciso ordinamento che,

peraltro, non ebbe fortuna, avendo alcuni principi romani, come l'Altieri, il Barberini, il

Chigi, riconosciute siffatte istituzioni inadatte allo spirito del secolo.

Leone XII nel sentire lo spirito di altri tempi rassomigliava a Francesco IV col

<|uale ebbe in comune la cura scrupolosa del pubblico bene: carità largliissima, zelo per

abolire l'accattonaggio, incoraggiamenti all' istruzione ed ali" industria, economie nel

personale auiuiinistrativo dello Stato e in tutte le spese non strettamente necessarie per poter

<liminuire le tasse, garanzie ai marinari ed ai commercianti sui lidi dell'Africa setten-

trionale mercè accordi presi colla Francia nel 1825. « Esaltato al Pontificato provvide

opportunamente a molti affini ecclesiastici. Xelle cose dello Stato incorse la sorte che

sogliono avere i riformatori i (|uali agiscono contro lo spirito del secolo. Cessarono nel suo

regno le acclamazioni colle (inali il popolo romano suoleva spesso accogliere il Papa, e

dopo la morte fu straordinaria la ([uaiitità delle satire contro di lui scagliate. »

A. Coprì, Annali d'Italia, anno 1829, v) 4, pag. 423, voi. VII, Lucca, G. Giusti, 1843.

(7) X. Bianchi (Storia citata, voi. Ili, cap. II, pag. 41) dà notizie ampie, ma non
sempre molto precise sulla conferenza di Roma e specialmente sulla parte che vi prese

Crosa di Vergagni.

(8) Il Memorandum nel testo francese è pubblicato dal Gualtekio, Gli ultimi rivolgi-

menti, ecc.. Documenti, X. XC, pag. 347, voi. 1, 2^ ed., Firenze 1852. È estratto dal

carteggio diplomatico sugli affari d'Italia presentato al Parlamento inglese nel luglio 1849,

parte I, pag. 126.

(9) Coppi, Annali citati, anno 1831, « 99, pag. 143, voi. Vili, Roma, Salviucci, 1851.

(10) Vedi in X. Bianchi, Storia e volume citati, il dispaccio 30 maggio 1831 del conte

Crosa, relativo alle vane premure da questo fatte per indurre il Bernetti a riconoscere la

conferenza.

(11) La nota del Bernetti all'ambasciatore francese (5 giugno 1831) è pubblicata anche

dal Vicini, op. cit., pag. 334, e dovrebbe mettere in chiaro la indipendenza del Pontetìce

e il suo desiderio di dare spontaneamente temperate riforme.

(12) L'abate Coppi, incaricato di compilare il progetto di riforme, è l'autore dei citati

Annali. In questi (voi. Vili, pag. 146, 4 100, anno 1831) egli parla dell'incarico ricevuto
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alla metà di giu<j;uo da Luigi Armellini addetto alla Segreteria di Stato e ricorda <-lie ai

primi di luglio era i)ronto il lavoro del (male dà pure notizie più tardi nel Discorso sui

Consiglio e Senato di Boma. letto nell'Accademia Tiberina ai 20 marzo 1848.

(13) Una protesta delle Romague diretta alle grandi Potenze in data 28 maggio ls31

invoca una nuova forma di reggimento, quale i ribelli avevano concepita « accomodata

ai tempi, ai costumi, alle cognizioni, ai liisogni ed alle massime di libertà, secondo die i

migliori Governi del vecdiio e del nuovo mondo ora sono regolati ».

A questa, naturalmente anonima, ne .seguirono altre, talvolta piti temperate nella

forma, però iu sostanza inspirate senii>re al desiderio di profonde innovazioni che avreb-

bero finito col mutare il carattere del Governo poutitìcio. il quale sembrava ormai posto

nellalternativa di cadere, o per violenza, respingendo le riforme, o per placido tramonto

accettandole.

(14) Vedi il documento nel Diario <li L'orna. X. 54. Siipplemenio. e il chiaro riassunto

illustrato da notizie particolari negli Ainiiiìi citati del C'opri, voi. Vili, .nino 1831.

* 102 e .seg.. pag. 148.

(15) Il 5 luglio 1831 col nuovo ordinamento delle provincie e dei Comuni si iniziavano

le riforme, estese poi airainministvazione della giustizia ed alle milizie.

Il prelato (Delegato) ed il cardinale (Legato) posti a capo delle provincie. sono assistiti

da una congregazione rinnovaliile parzialmente ogni triennio, composta di quattro consi-

glieri nominati dal Poutetice, e chiamata a dare voto deliberativo solo sui bilanci preventivi

e consuntivi delle iirovincie e dei Comuni, e consultivo sul resto. Ve poi il Consiglio pro-

vinciale eletto dai Consigli comunali fra i possidenti, i commercianti e i dotti, sulla base

di uno ogni 20.000 abitanti. Questo Consiglio si riunisce una volta all'anno per deliberare

sui lavori pubblici e sopra i conti della provincia.

Il Comune ha per capo un goirfaloniere. o priore circondato da tre o nove anziani.

secondo il numero degli abitanti, e da sedici a «luarantotto consiglieri scelti fra i possidenti

.

i dotti e i capi darte. nominati hi prima volta dai capi delle provincie. e in seguito rinno-

vati per un terzo ogni biennio dai colleghi rimasti iu carica. La elezione diretto desiderata

dai liberali viene eselusa.

(16) Le riforme del sistema giiuliziario si iuspirartmo al moln-proprio di Pio VII del

1816 e soddi.sfecero alcuni dei desideri esjìressi circa la scelta dei giudici e dei difensori

e cb'ca l'esame dei testimoni. I provvedimenti uscirono a \ arie riprese e vennero pub-

blicati dalla Stamperia camerale. Eccone l'indicazione :

5 ottobre 1S.31. Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile.

3t ottohre 1831. Regolamento di procedura nei giudizi civili.

Comincia avvertendo che si ritorna al Codice di procedura di Pio VII, e tìnisce lasciando

la via aperta a moditìcazioni. esprimendosi così: « Sua Santità ingiunge a tutti i Tribunali

di proporre nel più breve spazio di tempo alla Segreteria di Stato per mezzo dei rispetti\i

capi o presidenti quelle migliorazioni e riforme, che crederanno \itili o necessarie nel

sistema della procedura civile ».

5 novemhre 1831. Regolamento organico e di procedura criminale.

5 novembre 1831. Appendice al regolamento organico e di procedura criminale per

norma delle curie ecclesiastiche.

5 gennaio 1832. Tasse giudiziarie. Riduzione delle tasse di cancelleria.

7 gennaio 1832. Notificazione relativa al giudizio delle piccole controversie pecuniarie.

È affidato pure ai priori dei piccoli Comuni, dove non risiedono le magistrature giudiziarie.

20 scttemlire 1832. Regolamento sui delitti e sulle peni-.

Notevoli le disposizioni relative ai reati politici : gli articoli 84 e 100 stabiliscono la

pena di morte per i più gravi, come gli atti di sedizione o insurrezione, e per gli assjissini

politici, gli articoli 98 e 99 riguardano reati minori : appartenenza a società .scerete, trat-

tazione di negozi settari, diffusione di carte, simboli, ecc. E l'articolo 103 conclude :

« Qualunque altro delitto ciniimesso per ispirito di società è jiuuito coll'aumento di uu



Parte juiuia — Capitolo V 1^3

grado (Iella pena ordinaria.; e se questa fosse della galera perpctna. raniiicnto importerà

la stretta custodia ».

(17) Fino dal 7 giugno 1831 con uotilicazione del Presidente delle Anni si apriva

l'arrolamouto volontario per annientare di SOOO nomini l'eseriito di linea.

Vedi per questo e per gli altri provvedimenti la Biiecolta citata.

(18) I vari provvedimenti d'indole finanziaria sono riassunti nei ^ 115, 116, 117,

anno 1831, degli Annali citati del Cori'i, il (|uale, valendosi di »(c»w>He particolari, ricorda

pure che Gregorio X\'I {ìnotu-proprio, 11 giugno 1831) cercò di rendere attiva con una

connnissione di creditori e del direttore del Debito pulii di<<) la Cassa di ammortiszazione

istituita da Leone XII nel 1825, ma rimasta pressoché inattiva. E aggiunge: « Con tale

disposizione si sarebbero dovuti consegnare airaininortizzazione circa duecento mila scudi

all'anno, ma non se ne consegnarono che circa cin(|uantaniila, e ciò per un debito pubblico

perpetuo che di già ascendeva al (ai)itale di venti milioni settecento cin(|uantasette mila

•scudi ».

Si veda .specialmente l'editto del lil novemlire 1831 che costituisce la Vonyfeijazione

tìi recisione composta di un cardinale e di quattro chierici di camera anzitutto per rior-

<liiuire « raniministrazione delle rendite dello Stato. »

(19) Già vedemmo i nomi dei principali esclusi e acceunammo aUe ragioni dell'esclu-

sione, che sono del resto espo.ste nel Breve pontificio del 12 luglio 1831 e nella circolare

riservata che lo stesso giorim il cardinale segretario di Stato mandava ai rappresentanti

pontitici all'estero illustrando le premure jiaterne di Gregoiio XVI. Avvertiva che tutti

avrebbero potuto avere la grazia, purché avessero data prova di iientimento, di quel penti-

mento che del resto era stato domandato a tutti gli amnistiati. E bene aver sott'occhio la

dichiarazione di ([uesti : « Io sottoscritto, riconoscendo una grazia singolarissima nel gene-

roso e s])outaneo perdono del (luale il mio legittimo Sovrano l'ajja Gregorio XVI mi è stato

indulgente dopo la patte da me avuta, nella ribellione ora cessata ne' suoi reali domini,

protesto di sentire il più vivo rimrescimeuto ilei traviamenti che ora mi sono stati perdo-

nati ed una illimitata gratitudine verso lo stesso Sommo Pontefice ed il suo Governo.

« Prometto ad un tempo innanzi a Dio che mi ha da giudicare anche di questo mio

presente <itto, e lo prometto con la massinut ingenuità e buona fede, di voler essere, finché

vivrò, suddito olibediente. docile e fedele al Governo della Santa Sede, non solo con aste-

nermi dal partecipare a i|ualun(|ue nuovo attentato che si ordisse contro il medesimo, e

contro l'ordine pubblico attualmente esistente nei Domijii pontifici, ma di volere concor-

rere altresì dal canto mio con (|uel ci-edito e (lueirintluenza di cui io possa, essere capace,

ad impedirne e prevenirne l'effettuazione ».

(20) Il proclama del Frimont (Milano 18 luglio, in Vksi, op. cit., pag. 345) ai sudditi

pontifici diceva che i .soldati austriaci, venuti sieeome amiei, partivano col più vivo desi-

<ìerio per la eoiiserrazione della tranquillila e della pace. Ciò parve ai liberali una conferma

file la partenza sarebbe stata senza ritorno.

(21) Il Troili fu interrogato il 14, 18, 2it dicembre 1830, 17 gennaio 1831, fu liberato

il 4 febbraio successivo, e riprese servizio nella guardia nobile.

(22) Ciro Menotti nella lettera scritta a Misley da Bologna il 2'J dicembre 1830 (doc. XVII,

nell'op. cit. di M. L. Ros.^ti, Francesco IV d'Austria, ecc.) dice d'aver parlato con

Xapoleone fratello maggiore di Luigi Napoleone, e aggiunge : « Eccoti gli affari di Roma.

Xel 13 doveva esser preso Castel Sant'Angelo perché custodito da soldati compri. Luigi

Napoleime montò a cavallo per andare al luogo ove 500 congiurati dovevano trovarsi. Xon
v'erano o ve ne erano tanto pochi che non potè me( tersi alla loro testa. Al Castello non

era più la truppa compra. Fu che poche ore avanti un certo ex-uftìciale Gennari, attac-

cato al figlio dell'ex-re Girolamo, di cui era forse maestro, scoprì tutto al Governo, e

<luesto ebbe tempo di sventare tutto. La sostanza é (juesta. Furono esiliati, molti impri-

gionati. Ora però tutti ritornano .-i Kiima peiclié il Governo ha saputo ben poco, e solo di

Eonia ».
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(23) Il Principe di Musijiiiaiio lispoiuleiulo il 19 <iiuj;uo 1831 al goveruatore di Roma
sopra l'acquisto di stoft'e fatte dal Fedeli iu nome del Principe e sopra la condotta del mag-

giordomo e del cocchiere, scrive che l'ebreo Misano gli mandò effettivamente un conto di

stoffe ma che egli lo rimise al Fedeli non avendo dato l'ordinazione. Riconosce che Fedeli

è suo debitore^ e aggiunge di aver licenziato il Gentili perchè questi la sera prima

dell'arresto rifiutò di attaccare e « sortì dicendo mille pazzie ». Il Musignano cerca di

separarsi dai suoi servi, senza aggravarli ed è certo abile nell'allontauare ogni responsa-

bilità. Annunziava infine la partenza da Roma. E la polizia lo lasciò andare, nulla appro-

fondì nei riguardi di lui, e il Tribunale continuò il processo senza occuparsi di Carlo

Bonaparte che se ne andava, né del cugino Luigi Napoleone ch'era stato mandato via.

(24) Interrogatori di Vito Fedeli, Carceri Nuove 8 gennaio 1831, Castel Sant'Angelo

17 giugno 1831.

(25) Vedi qui sopra, cap. III.

(26) Nel 1831 erano ufficiali d'artiglieria due Calandrelli, i fratelli Alessandro e

Lodovico, nati a Roma, rispettivamente, nel 1805 e nel 1807. Essi continuarono la car-

riera senza incidenti fino al 18-18. Sotto la Repubblica del 18-19. Alessandro, da capitano

divenuto per successive promozioni colonnello, supplì per qualche tempo il ministro delia-

guerra conte di Campello, prima della nomina di Avezzana : fu membro della Costituente

e partecipò alla difesa della città contro i Francesi.

Sotto la restaurazi(me venne retrocesso a capitano e sottoposto a processo per requisi-

zioni ed abusi commessi da lui o da suoi dipendenti, e per alto tradimento. Condannato

per i primi titoli a 20 anni di lavori forzati e per l'ultinio alla morte, ebbe da Pio IX

prima la commntazinrie della j)ena. e jxìi la grazia completa, a condizione di partire dallo

Stato (185.^).

Ludovico divenne pure colonnello durante la Repubblica e si segnalò nella difesa di

porta San Pancrazio, dove il 19 giugno rimase ferito. Escluso dell'amnistia, fu esule in

Francia, quindi entrò nell'esercito turco e mori ad Erzerum nel 1855.

(27) l.'esort(i:ioite incita i Romani ad aiutare i rivoluzionari, che, secondo la notiflca-

sione pubblicata dal Bernetti il 2-4 febbraio, minacciavano Ronni. Condanna il (Joveino

pontificio come contrario alla Chiesa, e vorrebbe che Roma prendesse gran parte ncl-

ì'itaìirn piKjna. Da ciò verrà la vittoria, <lopo la quale « canteremo,

Viva l'Italia tutta.

Evviva la libertà ».

Copie Aé\V esortazione furono vedute la mattina del 27 febbraio affisse ai muri, ed una

venne trovata nella cassetta delle lettere del principe Camillo Massimo.

(28) Giovanni Bandini detto delia Pozza, già condannato a 10 anni ili detenzione in

un forte dal Rivaiola e ad altrettanti dall'Invernizzi, avute riduzioni di pena ed infine

la grazia, viaggiò in Corsica, in Toscana e in Romagna a cercare notizie per il C-loverno.

Ma per una lettera che aveva diretta al cospiratore Edoardo Fabbri di Cesena, dette

gran peso ai sospetti contro lui concepiti a cansa delle notizie scarse e poco provate che

.soleva dare.

(29) I tre avvocati furono denunziati da Francesco Rigi dei conti Luperti di Cagli, un

povero giovane evidentemente squilibrato che, dopo aver tentata invano la carriera eccle-

siastica, vivacchiava a R<mia dando lezioni private e ricorrendo a soccorsi di benefattori tra

i (|uali erano anche i tre accusati,

Mandolesi fu i)rosciolto. Grati e Vicini venueio rinviati a giudizio e difesi dall'av-

vocato Berini,

(30) Il relatore divise il riassunto in due parti; l'una per i nove giudicati nella ]>rima

sentenza e l'altra pei rimanenti. Fece ijoi qualche aggiunta,

I difensori alla lor volta divisero gli inquisiti in gruppi, e talora essi pure fecero

aggiunte alle loro difese.
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Dopo raccurato esame degli atti originali dei processi possiamo dire elie i tistretti

tengono conto dei fatti fondamentali della causa in relazione coi diversi accusati, se uè

togliamo ciò che si riferisce alla Casa Bonaparte che si vuole mettere addirittura fuori causa.

Gli apprezzamenti a carico degli inquisiti ci sembrano assai spesso eccessivi, cosa naturale

del resto, considerando le funzioni che si sogliono attribuire al pubblico accusatore, il

quale per dovere di ufficio si crede obbligato a prevenire la difesa appassionata dell'inqui-

sito, e come funzionario amico del Governo, forse, senza avvedersene, carica le tinte a

danno dei nemici di questo. Le cause politiche appassionano, e compiranno opera altamente

giusta ((uei popoli che aboliranno la pena di morte per reati politici.

Le difese sono generalmente blande : cercano svalutare le denuncie degli inquisiti, e

sta bene, quasi sempre, ma cercano pure di togliere importanza ai fatti direttamente

accertati ed ai testimoni, cosa di scarsa efficacia, e che dal punto di vista della giustizia fa

il paio colle esagerazioni e col nero colorito che caratterizzano alcune paiti della pubblica

accusa. La difesa, spesso in via subordinata, qualche volta, ove sia costretta dall'evidenza

dei fatti, in via principale, nega la gravità del delitto, e cerca attribuirgli un carattere diverso.

Così l'avv. Baffi nel difendere i primi nove giudicati nel maggio sostiene che non

essendo essi, tranne uno, sudditi pontifici non sono soggetti alla legge &inUa Majestatis

per delitto di perduellione.

(31) Vedi Chigi, Biario citato, 16 e 24 maggio 1831.

(32) I manifesti sono ripubblicati dal Vesi, op. cit., pag. 103, 104. 11 primo, in data

del 17 luglio, è diretto ai rappresentanti delle grandi Potenze e della Sardegna.

(33) Nell'adunanza di Bologna il conte Desiderio Pasolini e l'avv. Girolamo Rasi

rappresentavano Ravenna ; i conti Giuseppe Becci e Galeazzo Torqu.ato Fabbri insieme

coll'avv. Antonio Santarelli raijpreseutavano Forlì; e il conte Camillo (ìrassi Pro-Legato

di Bologna era assistito dai suoi consiglieri e dalle principali Autorità residenti a Bologna,

dal Senato (Consiglio comunale), dallo Stato Maggiore della Guardia civica, dai presidenti

dei Tribunali, dall'assessore arcivescovile, dal direttore di polizia.

(34) Vedi i documenti relativi ai rapporti fra la Santa Sede e i rai)presentanti delle

grandi Potenze in Vesi, op. cit., pag. 134 e seguenti.

(35) Il cardinal Giuseppe Albani, nato a Roma nel 1750, come nunzio a Vienna, come

segretario di Stato sotto Pio Vili, e come legato a Bologna aveva acquistato fama d'uomo

aljile ed energico. Morì a Pesaro nel 1834.

(36) Vedi N. Trovanelli, La battaglia del Monte, Hicesiui, Cesena litOS.

(37) All'entrata dei pontifici a Forlì sorse un sanguinoso tumulto per un colpo di fucile

che si credette tirato contro i soldati. Il cardinale Albani con })ro(lania del 24 gennaio

espresse vivo dispiacere per tale doloroso infortunio, e per provvedere alle vittime mise

un fondo a disposizione dell'Autorità comunale.

Questo proclama e l'altro di pari data relativo ai nuovi arrolamenti sono pubblicati dal

Vesi, op. cit., pag. 16.

(38) Il proclama di Radetsky, stampato a Milano il 19, fu pubblicato in Romagna il 24

e diretto ai Bolognesi.

Vedi Vesi, op. cit., pag. 162.

(39) Subito dopo la restaurazione, come risulta dai processi del 1817-21, alcuni cospira-

tori avrebbero desiderato il Governo austriaco. Ora giudicando ab irato crebbero di numero.
Non devono, peraltro, esser confusi colla grande maggioranza dei liberali che non si sareb-

bero contentati di una buona amministrazione quale era creduta l'austriaca, nui volevano

l'indipendenza nazionale.

Vedi un'eco di ciò nel Vesi, op. cit., pag. 161 e 187.

(40) Contro gli arrestati che avevano commesso durante le agitazioni politiche dei reati

comuni si iniziò un'azione giudiziaria che procedette lentamente.

Vedi Coppi, Annali citati, 1832, 4 14, e documenti nelle Notizie del (liorno. Roma
Iti luglio 1«35, X. 29.
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(41) Alla (loniauda francese di tenere la fortezza d'Ancona sino al ritiro delle trnppe

austriaclie dalle Legazioni, il Beruetti rispondeva che gli Austriaci sarebbero partiti spon-

taneamente senza pressione delle milizie francesi, e che in ogni modo la presenza di queste

avrebbe incorato / nentiri delVordine pnbhìko.

(42) Un Consit/lio di guerra retrocesse al grado di maggiore il colonnello Sigismondo

Ruspoli.

« Si dice (anuota il Chigi nel Diario citato, domenica 10 giugno) che la sentenza in

origine portasse la inabilitazione a qiialiin(iue comando, e la collocazione alla coda di tutti

i maggiori, ma il l'apa abbia tolte (jucstc clausole aggravanti ».

(43) Per amici e simpatizzanti accorsi da varie ]>arti dello .">tato Romano si ingrossavano

le file dei rivoluzionari francesi i quali si preparavano alla guerra sapendo che nelle Pro-

vincie pontifìcie, uon occupate dagli Austriaci, si niinaciiavano disordini. E per combattere

«ostituirono anche una legioue di volontari (colonna mobile) sotto il comando di Niccola

Eicciotti, già condannato jiei fatti di Frosinone e di Pontecorvo e da un anno rimesso in

libertà. La folla credeva a tutto ciò favorevole la Francia e (luindi fraternizzava assai

spesso coi soldati di questa. Di qui il manifesto del generale Cubières (comandante iu capo

delle forze francesi in Anccma). pubblicato il 12 marzo 1832 per avvertire che il (Toverno

pontificio e le sue leggi esistevano ancora.

Vedi Vesi. op. cit.. pag. 194.

(44) Li seguito a scambio di note fra IJernetfi e Saint-.Vulaire furono raggiunti i difficili

accordi su ((ueste basi. Le truppe d'occupazione resteranno in Ancona mantenute dalla

Francia alla dipendenza dell'ambasciata francese in R<mia che manderà presso di esse un

proinio agente politico (e vi numdò un segretario d'ambasciata). Xon faranno fortificazioni,

sospenderanno quelle già iniziate, e partiranno contemporaneamente alle Austriache. La
bandiera pontificia sarà mantenuta sulla cittadella e le Autorità cir<liuarie reggeranno la

pojxdazione.

Vedi i dix umenti relativi e specialmente le iKiti- del Sainf-Aulaire. 1."). Iti aprile e del

Bernetti, 16 aprile, in Vesi, op. cit.. pag. 200.

(45) L'assassinio del Bosdari e altre violenze individuali commesse in Ancona furono

oggetto di azioni giudiziarie che si chiusero colla sentenza del 18 marzo 1833 relativa a

25 persone. Oltre al Bevilacqua e al Tonelli. che vennero fucilati dai Francesi, devonsi

ricordai'e altri due, Sanson Levi e Camillo Meloni di Sinigaglia. che furono condannati

alla galera perpetua. Altri ebbero pene minori. I lilierali si dolsero dei Francesi, e nel bollore

delle passioni non pensarono che ([uesti dovevan fare l'interesse della loro patria e non

quello deiritalia.

Per intendere meglio tali lagnanze si ricordi (|nanto diceninio in qiu'stn libro (cap. Il

e III).

(4ti) 11 Cubières col manifesto del 30 maggio 1832 vietava di portare armi, di passeggiare

la sera in gruppi e ordinava l'arresto di chiunque disol>bedisse. Umi pattuglia di 100 uomini

e i corpi di guardia dovevano curare il rispetto de' suoi ordini e caricar « le armi all'ora

della ritirata ».

(47) Corpi. Annali citati, 1832. «^\ 20. 21. voi. Vili. pag. 218.

(48) Il Vesi. che in sostanza è un buon borghese, liberale quanto si vuole, ma di vista

corta, ricorda con dolore certi fatti, die, a suo credere, eran dovuti esclusivamente alla

protezione che i centurioni disonesti e violenti accordavano a persone degne di loro. Ecco

poche righe trascritte dalla sua op. cit., pag. 210: « Più i coloni non riconoscevano la

superiorità di chi aveva dato loro i propri campi da coltivare
;
più i servi non obbedivano

ai padroni : ])iù i debitori non riconoscevano i sacri diritti dei creditori : cacciare un colono

od un servo od avere ricorso ai Tribunali per dirvi ragione contro un debitore che a quella

setta (centurioni) appartenesse, era lo stesso che esporre il petto a certa morte. I presidi

delle province e i governatori, non che comportassero tante enormità ai centurioni o

volontari, che dir si vogliano, davano loro la briglia sul collo ». Ciova osservare che i
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centurioni iiresevo spesso vero cariittere tV\ setta, guidati uon solo da militari come il Della

Noce, ma pure da preti esaltati come Doti Babbini, parroco di Faenza.

Da principio avevano ben poco di militare: solo nel 1833 dal cardinale Ugo Spinola,

commissario straordinario delle Legazioni, rirevettero uniformi od armi e furono sottoposti

a regolare discijiliua.

Vedi il Eegolamento per hi formazione di mi corpo ili, roloiitari pontifici nelle Quattro

Legazioni, nella liuccoìta delle leggi e disposizioni di pubblica Amministrazione nello Stato

Pontificio ordinata dal card. Gamberini segretario per gli Affari Interni, voi. VII, Militare

X. 19, 20. Roma, Stamperia della Camera Apostolica. 1833.

(49) .Specialmente in alcune provincie crebbero i delitti e soprattutto i furti. Di qui

parve necessario aumentare i custodi dell'ordine incaricati di occuparsi contemporanea-

mente della quiete politica e delle sostanze pubbliche e private. Ad esempio fu eretta

a Legazione la Delegazione di Velletri, centro della provincia di Marittima, importante per

se stessa, importantissima per le comunicazioni fra Roma e Napoli. Il cardinal Barto-

lomeo Pacca, decano del Sacro Collegio e vescovo velletrense ed ostiense, fu chiamato

all'alta) ufficio e convocò per la prima volta il Consiglio iirovinciale nel palazzo legatizio

rS novembre 1832.

Per motivi analoghi il card. Gamberini, il 21 dicembre 1833, istituì il Corpo dei bersa-

glieri pontifici, incaricato principalmente della « vigilanza per la jìrevenzione e lo scopri-

mento dei delitti, l'arresto dei delinquenti », in alcuni centri delle Marche e dell'Umbria

«d a Velletri, Prosinone e Benevento.

(50) L. C. F'arixi, Lo Stato Eomano datl'unno ISliì al 1850, voi. I. cap. IV. pag. 50,

Firenze, Le Mounier, 1853.

12 — Rosi. — II.



CAPITOLO VI.

L'Italia dopo ì moti del 1831.

Sommario. — 1. Avviciuaineuto delle varie parti iIUìiIìm. Il Regno di Sardegiiu. Suo rela-

tivo prestigio all'estero e pericoli di agitazioni airiuterno. Tentativi di esuli contro

la Savoia. Arresti a Genova ed iu Piemonte. (Giuseppe Mazzini prima in carcere, poi

in esilio. Lettera di Mazzini a Carlo Alberto e contemporanea agitazione repubblicana
(gingno 1831). — "_'. La Giorhie Ilulia. Prime notizie agli amici. Programma sostan-

ziale delPassociazioiie e ehiarinienti opportuni. La circolare dell' .S dicembre 1831, i

principi iu generale. Carlo Alberto e i Xapoleonidi in particolare. — 3. Il Regno deUe
Due Sicilie. Inerzia di Ferdinando 11 e delle cl.issi dirigenti, ignoranza pressoché gene-
rale delle aspre (piestioni economiche. I cospiratori e gli esuli. Tentativi rivoluzionari

del 1832-1S33. Importanza del fatto e relativa mitezza nelle punizioni. — 4. Roma
dopo i moti del 1831. Cosj)irazioni per impadronirsi del Ponteticc. Rapporti di polizia,

riveli ed arresti. Settari dello Stato Pontiticio e rapporti colla Francia. Interesse di

([uesta a dare aiuti ai ribelli : annessione della Savoia alla Francia e del Modenese al

Piemonte. Complicazioni dei processi. Nuovi fatti veri e cose fantastiche: i cannoni
di legno. Lagnanze di carcerati. Protesta dei detenuti di Civita Castellana e inchiesta

relativa. — 5. La debolezza del Governo pontiticio e la questione economica. I mieti-

tori alle porte di Ronui nel 1832. Timori di disordini studentesclii: condanne di cospi-

ratori. Propaganda della Giorhie Itnìin. Xuovi s(ddati svizzeri e sospensione delle

riforme. — tj. Il Ducato di Modena. Il processo Ricci. La difesa dei ])rincipi conserva-

tori anche per mezzo della stampa e la protezione di ospiti legittimisti. La Duchessa di

Berrv. — 7. Il Ducato di Parma. Quiete di popcdo e mitezza di Maria Luisa. — 8. La
Toscana. Relativa modeiazioue di Leopohh) IL 11 progetto d'una rivolta e Pietro

Colletta. Molte di ((ucsto : i funer.di a Livorno. l'Austria e le Due Sicilie. — 9. Il pro-

cesso Carducci-Biclii. Programma nazionale e miti condanne. — 10. 11 Ducato di Lucca.
Eco dei moti ilei vicini Stati, il processo politico e Carlo Lodovico. — 11. Xiu)ve osser-

vazioni sul carattere de' Priuiipi e sull'azione dei cospiratori.

1. I moti del Ls;!! (lcTTtni> un iiunvo colpo ai (Toverni e riutbrzavono

in tutta Italia la teudeuza al ra\ vit'iiiaineiito delle varie proviueie.

Disseu.si sulle forme da dar.si al nuovo regime o .sui particolari muta-

menti che, magari in via temjìoraui'a, sciiibravauo adatti ;ii singoU Stati

non cambiano la so.stanza delle oo.se.

Xei due i)iìi grandi Stati nazionali die non avevano jsubìto moti veri

e propri, nel Keguo sardo e nel Regno delle Due SiciUe, si sentirono le

conseguenze delle agitazioni avvenute altrove, l'd immediatamente, e negli

anni successivi.

Il Piemonte guadagnò qualcosa all'estero, e solo fra gii Stati italiani

partecipò alle trattative che le grandi Potenze fecero a Poma per miglio-

rare le condizioni dello Stato Pontiticio, ma all'interno sentì anch'esso una

scossa, fri costretto a qualche atto di rigore e non potè impedire che alcuni

suoi eniiiirati si organizzatiselo in ]iatria e fuori per dare all'Italia ordini

nuovi.
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Già le notizie degli avveiiinieiiti fraueesi nel luglio del 1S.">0 avevano

suscitate liete speranze fra i novatori piemontesi, e eoniniosso il Governo,

il quale nei mesi successivi fece arresti e prese provvedimenti militari,

specialmente temendo mi colpo di mano in Savoia.

Fi- Pieiiioiitt-si illustri.

1, G. y. Xapione ; 2. G. G. Sineo; 3, A. Bouelli ; 4, G. B. tìalbis; 5, L. Kolando: 0. G. Grassi; 7, G. Barovero
;

8, C. M. Capello.

(Da lina litogratìa del 1832; Torino, Archivio di Stato).

Qui si trovavano il lìe e la Regin;i, i»ro])rio durante i moti parigini, e

qui si trattennero i)ure nella jirima decade d'agosto bene accolti dalla popti-

lazione, e forse colla loro jire.senza contribuirono a tener calmi gli animi.

Tuttavia a Torino diffidavano anche sapendo che gli abitanti avevano colla

vicinji Francia notevoli ra])porti d'interessi resi ])iù stretti dalla comunanza
di lingua. INelle Provincie del Piemonte e del Genovesato minoranze scarse

di numero, ma forti per la qualità, facevano temere delle sorijrese in mezzo
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a popolazioni nou del tutto ignare delle dottrine liberali e non insensibili

all'esempio che davano i vicini Paesi.

Il 28 settembre venivano arrestati a Genova parecchi cittadini fra cui

Giuseppe Mazzini e il córso Antonio Doria libraio in Campetto.

Tutti furono in seiiuito prosciolti e Mazzini clie, alla fine d'ottobre, era

stato condotto nella fortezza di Savona, il 10 febbraio 1S."1 jiartì ])er

Ginevra, avendogli l'Autorità posto il dilemma o di stabilirsi in qualche

piccola città dello Stato o di recarsi all'estero.

Proprio in (luei giorni in Francia e nella Svizzera esuli italiani e si>e-

cialmente piemontesi miuiicciavano d'invadere la Savoia. Gli esuli in Francia

alla metà di febl)raio si riuniscono nel Lionese e partono verso la Savoia

seguiti presto da altri ben deci.si ad un attacco che sperano felice tidan<lo

nell'appoggio delle popolazioni savoiarde e nella acquiescenza del Governo

francese, che solo il 25 febbraio, per mezzo del prefetto del Eodano, vietò

gli arrolamenti, e sulla tolhn-anza della Svizzera, la quale, invitata dal l\e

.sardo e dall'imperatore austriaco, timoroso di mosse contro il Lombardo-

Veneto, prese qualche provvedimento nel Canton Ticino.

Gli attacchi in Savoia non sortirono buon esito: uno il 27 febbraio ad

Annemasse fu respinto dai carabinieri, un altro il 1° marzo ad tìtrembières

subì la medesima sorte da parte di guardie doganali mentre in entrambi

i luoghi le popolazioni si mostrarono fedeli al Ee. Questi, sperando di con-

solidare la propria autorità in Savoia, vi mandò Carlo Alberto che nei centri

principali, come Chambéry ed Annecy, passò in rivista le truppe, parlò ad

ufficiali e a soldati e, dopo una diecina di giorni, l'U marzo, tornò a Torino.

Qui Carlo Felice, da qualche tempo sofferente, perdeva ogni giorno più

le forze tìsiche e intellettuali, mentre i cospiratori, pur sapendo che nei

vicini Stati italiani i nuovi Governi liberali eran caduti o stavan per

cadere, speravano di far qualcosa, (piando tutto fu scoperto. Il 2 aprile

vennero arrestati Giuseppe liersani ex-ufficiale deUa guardia del corpo, il

chirurgo Gaefcino Balestra, l'avv. Angelo Brotferio ed altri professionisti

ed ufficiali, mentre il medico Sisto Anfossi e l'avv. Giacomo Durando

fuggivano (1).

P^rattanto moriva Carlo Felice (27 aprile) e sotto il nuovo re Carlo

Alberto tutti gli arrestati venivano rimessi in libertà, eccetto il Bersani,

come già diceuuno, ed evitate, tanto a Genova, quanto a Torino, gravi

condanne, Carlo Alberto poteva iniziare il proprio regno tiducioso che le

forze conservatrici del suo Stato e dell'intera Europa potessero dovunque

mantenere l'ordine (2).

Dico sembrava, ma così non era, uè in Piemonte, né altrove. Anzitutto

i novatori fuggiti dopo le ultime vicende si univano all'estero con esuli

degli avvenimenti anteriori, specialmente del 1S20-1821, e scrivevano, par-

lavano, agivano in varie maniere luotittando di tutte le occasioni. Così
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Giuseppe Mazzini sotto l'eco dei noti lutti di Eimini (26-27 marzo IS.Ìl)

pubblicò nel giornale il National {13 aprile) lo .scrìtto: La Niiit de Bimini,

scritto che poi uscì varie volte anche in lingua italiana sotto il titolo: Una

Notte di Himini, e mise in evidenza i danni recati alla libertà italiana dalla

politica francese (3). E poco dopo, probabilmente un \nn<> di mesi più tardi

(giugno 1831), scrisse la lettera:

« A Carlo Alberto di Sai-oia. Un Italiano

« Se no, no »

destinata a togliere ogni appiglio qualora il prinrijx- sjn-rjiiuro, udendo la

voce dei liberali, non si

l'osse mosso temendo di ro-

viìmre in peggio.

Messe così le cose, e in

sostanza in tal modo le

esponeva il 2!) giugno 1.S31

lo stesso Mazzini a Mi-

chele Palmieri di Miccichè,

la celebre lettera dovrebbe

impedire nuove illusioni

dei liberali e accrescere la

distanza li*a .questi e Carlo

Alberto (4).

« S'io vi credessi Ee
volgare (incomincia), d'a-

nima inetta e tirannica,

non v'indirizzerei la parola

dell'uomo libero. I Ee di

tal tempra non lasciano al

cittadino la scelta tra le armi e il silenzio. Ma voi, Sire, non siete tale.

La uatiu-a, creandovi al trono v'ha creato ])ure a' grandi concetti, ed a'

forti pensieri; e l'Italia sa che voi avete di regio più che la jiorpora ».

Accenna i fatti del 1821, l'antica accusa di tradit(.>re, osservando però

che « nessuno fu traditore fuorché il destino », e passa a descrivere le con-

ilizioni dell'Europa. V'è contrasto tra la forza dei Ee, e il diritto dei popoli,

ilonde verrà una guerra « universale, perchè ai popoli e ai Ee la causa

è una sola: decisiva, e d'estinzione, perchè guerra non d'uomini ma di

principi ». 1 primi per reggersi devono usaw il terrore più non bastando le

minaccie, devono usare la corruzione per teu.er <li\-isi gli oppressi, sperando,

ma invano, che questi non si uniscano, e non paventando il pugnale mate-

riale o quello dell'anima, l'ultimo s})ecialmente, cui nulla sfugge, giacché

« uè potenza di tirannide, uè viltà di servaggio può spegnere la memoria, o

sottenare sotto le rovine del presente la voce dell'avvenire ».

(Coltez. Simoutìetti).

Fig. SO. -^ Ciiilo Albertc

(Dn unii litoiirafla del 1831).
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Alcuni cortigiaui coiisigiiauo «li fare eoitcessioni, « ma senza guarentigia

di istituzioni, senza jtatto fondanieutale, senza tliehiarazioni politiclie, senza

una parola, ehe riconosca nella nazione un diritto, una sovranità, una

potenza». 11 Priu<'ii)e seguendo tali cousigli spreca le sue forze in det-

tagli e ritarda solo In propria rovina; avrà gli amori delle moltitudini, amori,

peraltro, « brevi e muta))ili, quando non poggino sopra qualche cosa di

determinato, e di certo, clic vegli perenne alla loi'o tutela, che parli a' loro

sensi ogni giorno ». Xè si lidi della gente ignara ed incurante « di libertà,

consacrata da istituzioni ». Questii, inerte per calcolo, per abitudine, non

ama la lott>a, sta sempre «ol più forte, e quindi non pesa sulla hilancia dello

Stato. « Una bandiera che sventoli all'aure, un grido che intimi: pronun-

ciate; chi non e meco è contro di nte ; e questa gente si ritrarrà dall'arena,

a>d aspettare il nome che la fortuna saluterà vincitore.

« Sire ! Da gente sì fatta non penda il destino della cosa pubblica. Il

nerbo della Società, l'azione, l'opera, la i>oten/a vera sta altrove; nel genio

che pensa, dirige, nella gioventù che interpreta il pensiero, e lo com-

mette all'azione^ nella plebe, che rovina gli ostacoli che si attraversano.

Queste granfli forze sono contro il Re : « vogliono libertà, indipendenza ed

unione »: destate dal grido del 1789, sono conscie della propria potenza

dopo i bandi di Giovanni d'Austria e di Nugent e le handiere di Bentincl-

(180!), 1814), e si ritengono invincibili dopo i recenti tatti di -Parigi, Bru-

xelles e Varsavia ».

Indica i pericoli a cui si espone Carlo Alberto contrastando: isolamento

inevitabile, sommosse, contro cui dannose allo stesso Re e inefflcaci saranno

la chiamata dello straniere), e i trattati conclusi col Governo di Francia,

giacche « Tin'ora crea i patti, un'ora li rompe ». I trattati coUa Francia

non sono fatti da Ila nazione, in mezzo alla quale i giovani vedono la gloria

« nel grido che i loro padri bandirono al mondo: guerra ai Be! libertà e

pace ai popoli! E l'incremento, che ]»uò somnuiovere la nazione, è riposto

nella li-atellanza colle nazioni continanti, nell'unità d'interessi collocata su

basi perpetue, nel ]iredominio politico consacrato dalla vittoria, e dalla rico-

noscenza de' beneticì prestati. (j>inn<li la necessità di chiamare il popolo e

la gioventù ad una jìarte i)iù attiva nella somma «Ielle cose, quindi inevi-

tabilmente un ritorno, se non alle forme, almeno allo spirito repubblicano.

E quamlo s]iiiiti (lairiiii]iiilso di dirtusiniic inerente allo spirito repubbli-

cano, costretti dal ]>rep<)tente interesse di guerra, gli eserciti francesi var-

cheranno le Alpi <'d il Reno: quando lo stendardo tricolore s'atfaccerà aUe

vostre contrade jironu'ttendo raiiida ed intera quella libertà che voi avrete

lasciato intravedere soltanto da lungi; che farete voi, Sire? Darete allora

come dono regale ciò che i i>o])oli insoi'ti potranno ritorvi coll'armi ? O
condurrete gli stranieri a combatter co' popoli, colla Francia, e col secolo? ».

Ricorda il 178!): il progrcs.s() fatto dall'idea di libertà, e invita il Sovrano
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a riassuintn-*'. « Voi siete a tale, clie il sistema del terrore v'uccide, tlicliia-

raudovi iiit'auie, ed il sistema delle coìicessioni v'uccide, svelandovi debole:

siete a tale che non potete durare esecrato, ne cader grande ».

Dalle cose dette intorno all'Italia e dal prouTanima attribuito alla Francia,

repiihhìieand di spirito, se non di forma, deduce che una sola idea rimane a

Carh) Alberto, quella che dovrà daryli la corona d'Italia. E ammettendo per

REGIE PATENTI
COLLE QL \U

S. M- dispensa ì Vassalli. Nobili, Cillà e Comiinìlà de'Regj

Slati , ed ogni altro che potesse esservi tenuto dalla

prestazione del consueto giuramento di fedeltà in occasione

del suo avvenimento al Trono,

TORLN'O . DALLA STAMPERIA REALE

CARLO ALBERTO
PER GRAZIA DI (111

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI CEKCSALE.\LME,

DUCA DI SAVOJA, DI GENOVA tee.

PRLVCIPE DI PIEMONTE

ECC ECC ECC.

CjonfidanJo pienamente neirincomparaliile , ben co-

nosciuta t'cdcltù dc^li amali nostri popoli , siamo eii-

tiati in determinazione dì dispensarli , a risparmio

anche di spesa , dal giuramento dovutoci all'occasione

del nostro avvenimento al Trono. Epperò per le pre-

senti, di nostra certa scienza, Regia autorità, e col

parere del nostro Consiglio, abbiamo dispensato ,
e

dispensiamo dal prestarci il consueto giuramento di

fedeltà tutti i Vassalli, Mobili, Città e Comunità dei

nostri Stati , ed ogni altro che vi fosse tenuto.

Mandiamo ai Senati nostri ,
ed alla Camera dei

Conti di registrare le presemi: ed alle copie stampale

Fig. 81.

Dcfieto del re i'iirlo AUit-itu rol (piale ilispensa i .-iittUliti dui gitiiaiiieutii di fedeltà.

vero quanto delle as])irazioiii unitarie del Principe di ( 'arignano 1u detto nel

1S21, continua: « Sire! adì la diceste cotesta idea ; il .sangue vi fermentò nelle

vene, quando e.ssa vi s'aftacciò raggiante di vaste speranze e di gloria; voi

diAoraste i sonni di molte notti dietro a quell'unica idea, aoì aì taceste cosi>i-

ratore jier essa ». Esaltata la bellezza di questo ]irogTamnia, (Vrca di mostrare

che Carlo All>erto, qualora lo respinga, doArà essere Aassallo dell'Austria,

ohe impedirà qualunqui' concessione costringendolo ad essere tiranno vero,

e aspetterà l'occasione di prendersi il Piemonte al quale asjùra dal 1814.

Anche Francia ed Italia minacciano il Ee. « La Francia aì minaccia

colla energia delle moltitudini, colla diftusione dei principi, coll'azione delle

sue società, colla necessità prepotente che spingendola un dì o l'altro alla
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guerra, la caccerà nel bivio, o di perire, o di eccitare i popoli alle insur-

rezioni, ed appoggiarle colle armi.

« L'Italia vi minaccia col lurore di libertà che la investe, ct)l grido delle

infinite vittime, coli' ira delle promesse tradite, colle associazioni segrete,

che lian due volte tentata la libertà della patria, che proseguono all'ombra,

che nessuna potenza può spegnere.

« Sire ! Kespingete l'Austria. Lasciate addietro la Francia. Strig-uetevi

a lega l'Italia.

« Ponetevi alla testa della nazione, e scrivete sulla vostra bandiera:

Utiioìie, Libertà, Indipendenza ! Proclamate la santità del pensiero ! Dichia-

ratevi vindice, interprete dei diritti i:)opolari, rigeneratore di tutta l'Italia !

Liberate la patria dai barbari ! Edificate l'avvenire ! Date il vostro nome ad

un secolo! Incominciate un'era da voi! kSiate l'uomo delle generazioni! Siate

il Napoleone della libertà italiana! L'umanità tutta intera ha ]U"oniuu'iato

:

i Re non m'appartengono : la storia ha consacrata questa sentenza coi latti.

Date una mentita alla storia e all'umanità: costringetela a scrivere sotto

i nomi di Washington e Kosciuszko, noti cittadini: v'è kìi nome piìt (irunde

di questi; vi fu un trono eretto da venti milioni di uomini liberi ehe scrissero

sulla base: A Carlo Alberto, xato Ee, la Italia risata per lui! ».

Per comiuere l'impresa si rivolga agii uomini liberi d'Italia, questi son

molti e capaci « di rovesciare tutti quei troni, che non s'api)oggiano sulle

baionette straniere ». Caddero perchè privi di capi, e combattuti dai Governi,

vinceranno raccolti intorno ad un Ee che avrà somìiiinistrato all'Unirerso

un nuovo tipo di (jrundez-a, la virtù sul trono. 11 momento opportuno è

giunto: spossata la Eussia, paurosa di sommosse interne e di guerre per

il Belgio la Prussia, indebolita da contrasti tra l'aristocrazia feudale e la

potenza popolana l'Inghilterra, favorevole la nazione francese. L'Austria

composta di parti eterogenee, potrà facilmente essere assalita coll'aiuto

della Lombardia, la quale « non aspetta se non un reggimento, ed una

bandiera per levarsi in massa ».

Ove il Ee non faccia, saranno altri senza di lui e contro di lui ; le mol-

titudini acclamarono la sua salita al trono ricordando « l'uomo del 1821
;

dehulete l'aspettazione : il fremito del fur^)re sottentrerà ad una gioia, che

non guarda se non al futuro. Oggimai la causa del <lispotismo è perduta

in Europa ». Eicorda la caduta di Napoleone e conclude: « Sire! io v'ho

detto la verità, (ili uomini liberi dell'Italia aspettano la vostra risposta

ncù fatti. (i*nalun(iiie essa sia, tenete fermo che la posterità proclamerà in

voi, (7 primo tra gli uoìnini, o l'ultimo de' tiruìnii Italiani. Scegliete ! ».

2. È suijerflno insistere sullo scopo propostosi con questa lettera dal

Mazzini, il quale organizzava proprio in quei giorni la Giovine Italia, di

cui dava notizia in parecchie lettere del 10, del '21 luglio, ecc., a Giuseppe

Giglioli di Brescello presso il deposito degli esuli italiani a Macon. Nella
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in'iina i)arlavn dvWe soiiiine .sottoscritte per sostenerla, ilelle vesti elle i soci

indosserauuo al niomeuto dell'azione: « bloimc verde con cintura di ciioio

rosso, nastro tricolore a foggia di sciarpa, berretto incerato, coccarda ».

Xella seconda riferiva il giuramento della Società, indicava l'organizzazione

e i principi di questa e l'avvertiva che « membri del comitato per la stampa

in Marsiglia saranno Mazzini, Bianco e un terzo per ora anonimo » (Natale
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degli elementi rivoluzionari — che il segreto della potenza è nella costanza

e nella unità degli sforzi — consacrano, uniti in associazione, il pensiero e

l'azione al grande intento di restituire l'Italia in Nazione di liberi ed eguali

Una, Indipemlinte, Sovrana.

« <§ 2. L'Italia comprende: 1" l'Italia continentale e peninsulare ti-a il mare

a sud, il cerchio superiore dell'Alpi al nord, le bocche del Varo all'ovest e

Trieste all'est; '_'° le isole dichiarate italiane dalla tavella degli abitanti

nativi, e destinate ad entrare, con un'organizzazione amministrativa spe-

ciale, nell'unità politica italiana. La Nazione è l'universalità degli Italiani,

affratellati in un xJatto e viventi sotto una legge comune ».

Stabilito così, per sommi capi, il carattere della società e determinati i

contini d' Italia, col § 3° dichiara come sia necessario un programma e

necessaria la conoscenza <lei mezzi idonei a svolgerlo. La Giovine Italia è

« associazione tendente anzitutto a uno scopo d'insurrezione, ma essen-

zialmente educatrice fino a quel giorno e dopo quel giorno, essa espone i

principi pe' quali soltanto l'Italia può sperare salute e rigenerazione

La Nazione libera e nel pieno esercizio della Sovranità, che spetta a lei

sola, darà giudizio inappellabile e venerato intorno al principio, alla ban-

diera e alla legge fondamentale della ]>ropria esistenza ».

È reijubbìicana per motivi teorici d'ordine generale e per motivi i)ratici

d'ordine particolare, potendo sol (luesto regime garantire cittadini vera-

mente liberi e sovrani, e dovendo divenire unico in Europa, cosicché,

« l'inaugurazione del principio monarchico in Italia trascinerebbe la neces-

sità di un'altra rivoluzione fra non molti anni ». La monarchia del resto

s'introdusse in Italia « quando cominciava la nostra rovina », in antitesi

colle tradizioni repubblicane del Paese. Oggi poi non potendo contare sopra

un'aristocrazia, né sopra una dinastia nazionale, che goda l'affetto di tutti

gli Stati italiani, sarebbe debole, troverebbe ostacoli nei cittadini dei vari

vStati, che, pur di non sottomettersi ad un Uodio, favorirebbero la federa-

zione, ed essa combatterebbe l'elemento popolare e farebbe concessioni alle

Corti straniere.

L'associazione è nnitaria « perchè senza Unità non v'è veramente

Nazione, perchè, senza Unità non v'è forza, e l' Italia, circondata da nazioni

unitarie, i)otenti e gelose, ha bisogno anzitutto d'essere forte, perchè il

Federalismo, condannandola all'impotenza della Svizzera, la porrebbe sotto

l'influenza necessaria d'una o d'altra delle nazioni vicine, perchè il Federa-

lismo ridando vita alle rivalità locali, oggimai spente, spingerebbe l'Italia

a retrocedere verso il ]\Iedio Evo ».

Enumera altri guai del Federalismo: il trionfo delle piccole ambizioni

locali, la distruzione dell'unità della famiglia italiana e quindi della « mis-

sione che l'Italia è destinata a compiere nell'Umanità », l'urto contro le

tendenze unitarie europee ed italiane. L'accentramento e il dispotismo
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amministrativo che si temono quali effetti dell'unità, si potranno evitare,

mercè le autonomie comunali.
***"

È superfluo avvertire come anche prima eli Mazzini molti la pensassero

-così, e credessero

necessaria l'unità

nazionale per evì-

tare la federa-

zione che altri in-

vece stimavano

più conforme al-

l'indole del Paese

e capace di bene-

tìcì maggiori.

L'esempio de

la Svizzera nulla

dice, ])erchè la

Svizzera, data la

sua piccolezza e

la ])osizione geo-

grafica, non po-

trebbe davvero

mutare la propria

politica anche se

conseguisse l'u-

nità, menti'e altri

Paesi hanno rag-

giunto grande po-

tenza sotto il re-

gime federale. È
il culto della

forma che pro-

duce spesso er-

rori: così avvenne

nel secolo XVIII,

quando i nemici

della Francia salutarono con gioia la caduta della ^Monarchia e la proclama-

zione della Kei)ubblica: così avvenne in tempi pili recenti nel giudicare Stati

federali e Stati democratici, attribuendo debolezza ai primi, spirito paciflco,

alieno <la supremazie ai secondi, mentre in realtà, al di tuori dei loro ordina-

menti interni, gli Stati sono forti o deboli, secondo le condizioni dei popoli, e

questi tentano di prevalere nel mondo valendosi dei mezzi di cui disjjongono:

coltura, industria, commerci, anni, ecc., tutto è buono, secondo i momenti.

CARLO ALBERTO
PEB GSAZI^ m DIO

RE PI SARDEGNA. DI CIPRO

F DI GERUSALEMME,

DLXA DI SAVOIA, DI GENOVA ecc.

PRLNCIPE DI PIEMONTE

tee. ECC. ECC.

il el salire sul trono degli au-

gusti nostri avi . Noi abbiamo

compreso nel nostro pensiero

i doveri tulli che Ci sono im-

posti dall' autorità sovrana di

cui siamo investili, e dalla viva

afiezionc che ÌSoi portiamo ai

popoli commessi dalla provvi-

denra divina alla paterna no-

stra sollecitudine.

La prosperità loro è I og-

getto dei voti nostri i più ar-

denti. Essa sarà , Noi lo spe-

riamo, la più dolce ricompensa

delle nostre citre , dacché Noi

Ci abbiamo proposto di non

trascurare verun espediente per

aumentare il loro ben essere.

e per corrispondere alle testi-

monianze di confidenza e di

devozione da Noi con tenerezza

d'animo ricevute ed accolte nel

momento stesso in cui abbiamo

incominciato a regnare. Noi Ci

lusinghiamo di aggiungere lo

scopo prefissoci, e di compiere

àgli obblighi nostri , se pos-

CHARLES ALBERT
pin Lx cRict DE Dm:

BOI DE SARDAICNE. DE CHYPRE

ET DE JERUSALEM.

DUf. DE SAVOIE, DE GÈNES etc

PRINCE DE PIÈHO>T

rrc CTC. ETC

ftn monlant sur le Iróne de Nos

augusles nncélres, Nous avons

rnibrassé dans noirc pensée tonte

l'ctendue des devnrrs que Nous

impnsent tautoritè souveraine

doni Snìis sommes rei.'étus , el la

l'n-e affeclion que Nnus portons

aux peuples coiifics par la di-

i'ine prOi.nd-ence à nolre sollici-

tude palernellf.

Leiir prosperile esl robjel de

nos vceux lés plus ardens ,- elle

sera , Nous tespèrons , la plus

dance récompense de nos travaux.

A ous ne nèsligerons rien polir

accroitre leur hien-ctre ^ et pour

répondre ainsì aux lémoignages

de conjìance et de déi'ouement

que Nous avons recus avec atlen-

drissemcnl au moment où Nous

avons pris les rén'es du Oouverne-

nient. Nous Nous flallons d'attein-

drc le hut que Nous avons en

vite , et d'acconiplir les devoirs

qui Nous sont tniposcs, si Nous

parvencns , en reoiìant la le-

t;islalion ancienne , à la perje-

Fig. 83. — Editto 18 agosto 1831 del re Carlo Alberto

col (juale viene istituito un Consiglio di Stato.
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ISe] § 4° designa i mezzi idonei per vincere: Tedueazione e ristruzioue

ooucordi ed armonizzate Ira loro daranno la vittoria, essendo la Giovine

Italia decisa ad agire con forze italiane, giovandosi anche degli eventi stra-

nieri, però senza far dipendere da ciuesti Vor(t i- iì carattere dell'insurresioìie.

Spiega come questa del)l>a essere iniziata per mezzo di bande e compita

dall'esercito regolare raccolto con sollecitudine. Da principio il potere spet-

terà ad una autorità itrovvisorìn dittatoriale concentrata in un piccai numero

d'uomini, che, libero il territorio, si ritireranno * (hivanti al Concilio Nazio-

nale, unica sorgente d'autorità nello Stato ».

Stabilito nei §^ .'ì° e ()° il contributo che darà ogni socio, fissati i colori

della Giovine Italia (bianco, rosso e verde) che ne fregieranno la bandiera

insieme colle parole: Libertà, Uguaglianza, Umanità da un lato. Unità,

Indipendenza dall'altro, riporta nel 7° il giuramento de]Vini:iato, che non

si allontana in sostanza (hil seguente, stabilito nell'art. .>° del piano della

grande associazione nazionale ad oggetto di liberare l' Italia : « Io citta-

dino italiano davanti Iddio Padre della lil)ertà, davanti agli uomini nati a

gioirne, davanti a ine, e alla mia coscienza specchio delle leggi di natura

— Pei diritti individuali e sociali che costituiscono l'uomo — Per l'amore

che mi lega alla mia Patria infelice — Pei secoli di servaggio che la con-

tristano — Pei tormenti sotferti da' miei Italiani fi-atelli — Per le lagrime

sparse dalle madri sui figli si)enti, o catti\ i — Pel fremito dell'anima mia

nel vedermi solo, inerte ed impotente all'azione — Pel sangue dei martiri

della Patria — Per le memorie dei padri e per le catene che mi circondano ;

« Giuro di consacraruii tutto e seuipre, con tutta la mia potenza morale

e fisica, alla Patria ed alla sua rigenerazione — Di consacrare il pensiero,

le parole, le azioni frattanto al miglioramento della condizione politica

d'Italia — Di spegnere col liraccio ed infamare colla voce i tiranni, e la

tirannide politica e morale, cittadina e straniera — Di combattere l' inegua-

glianza fra gli uomini d'una stessa terra — Di promuovere con ogni mezzo

l'educazione degli Italiani alla libertà ed alle virtii che la rendono eterna —
Di soccorrere coll'opera e col consiglio chiunque m'invocasse tì-atello — Di

cercare per ogni via che gli uomini della Giovine Italia ottengano la direzione

della cosa pubblica — Di propagare con prudenza operosa la Federazione

di cui fo parte in (jnesto momento — Di obbedire agli ordini ed alle istru-

zioni che mi verranno trasmesse da chi rappresenta con me l'unione dei miei

fratelli — Di non rivelare per seduzioni o tormenti l'esistenza, le leggi, lo

scopo della Federazione, e di tlistruggere potendo il rivelatore. Così giuro,

rinegando ogni mio particolare interesse pel vantaggio della mia Patria, ed

invocando sulla mia testa l'ira di Dio e l'abominio degli uomini, l'infamia

e la morte dello spergiuro, dove io mancassi al mio giuramento » (7).

1 principi contenuti nella Istruzione vengono confermati nel Fiano della

Grande Associazione Nazionale, e chiariti nella Circolare della Federazione
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della Giovine Italia {S}. La circolare, in data 8 dicembre 1831, sostieue che il

programma dovrà svolgersi senza aiuto di Prìncipi. Quindi in un documento

ufìiciale e fondamentale è abbandonato Carlo Alberto nel quale pubblica-

mente, e solo pubbli-

camente, il Mazzini

diceva di riporre tì-

dncia, e Carlo Alberto

è messo insieme coi

Napoleouidi clie ta-

luni additavano come

fautori di libertà.

« Molti (così scrive)

vi ijarleranno d'un

Principe, clie ha tra-

dita una volta la pa-

tria, ed ha persegui-

tata la libertà, ed i

suoi fratelli lìn sotto

le mura di Cadice:

cercheranno spro-

narvi all'opere impe-

tuose, promettendo

ogni sostegno, e tu-

telaall'jmpresa. Molti

vi sussurreranno
grandi i^romesse di

una famiglia, che non

ha oggi per suo pa-

trimonio se non la

niraicizia di tutti i

gabinetti europei, e la

potenza d'un nome:

ma il gigante che

portava quel nome è

polvere, e il genio

non conosce eredità. Il Fatale che rappresentava la forza è caduto, ed il

sistema della foi'za materiale con esso ».

Sconsiglia i moti immaturi che ritiene desiderati dall'Austria per toglier

credito ai cospiratori, e conclude:

« Predicate questo a tutti coloro che stanno sotto di voi: dite loro, che

l'amor della patria non è passione irrequieta, querula, imjjaziente, femmi-

nile: che quando giurarono seguirvi, rinnegarono voti, affetti, tendenze

Kig. Si.

Carlo Alberto alla presa del Trocadero (31 agosto 1823).

(Da, uno smalto regalato dal re Carlo X al Principe di Carignano;
Torino, R. Pinacoteca).
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individuali: giurarono perdersi nella grande unità del concetto rigenera-

tore; dite loro che non guardino ai rimproveri astuti, a ])ertìde insinua-

zioni; paventano essi la taccia di codardia ? Attendano Vovn: noi neghiamo

di affrettarla; e quando suonerà, una giornata laverà, noi lo gixu'iamo,

l'onta de' secoli. Dite loro, clie durino sottomessi, e confidenti in noi; i

grandi d'anima procedono tranquilli e fermi: cosa ])uò hi voce degli uomini

sull'opera loro? La causa nostra sta tra il nostro cuore e Dio. Siano grandi:

l'Italia lo impone ad essi ».

Le gTandi linee della Giovine Italia sono ormai definitivamente stabi-

lite : dettagli, nuove istruzioni richieste da nuovi avvenimenti verranno in

seguitx), e si diftbuderauno con nuovi mezzi e i)er qualche tempo special-

mente con un periodico la Giovine Italia di cui uscì il primo numero a

Marsiglia nel marzo 1832 (9).

Quindi resta inteso: i soci della Giovine Italia sono divisi in semplici

ftiìcrati o iniziati, ed in propafiatori od iniziatori (autorizzati ad affigliare

nuovi membri). -\ capo è un Comitato ceutrale all'estero, capace di strin-

gere vincoli fra l'Italia e i democratici stranieri. Gomitati interni dirigenti

praticamente la cospii-azione nei particolari, instituiti nei capiluoghi delle

Provincie importanti; un ordinatore in ogni città, posta a centro degli

iniziatori: poi gli affratellati divisi in drappelli ineguali di numero capi-

tanati dagli iniziatori.

Come tutte le società segrete anche la Giovine Italia ha i suoi segni

di riconoscimento che il Mazzini così descrisse nella citata lettera al

Gigiioli: « I .segni della Federazione son questi: l'interrogante incrocicchia

le mani, intrecciando le dita, fino alhi ra<lice delle dita stesse, e ponendole

così spiegate sul cuore, colle palme al cuore. L'altro risponde collo stesso

intrecciamento di mani, ma .stendendo le braccia \erso l'interrogante, e

rixolgendogli le ]ialme aperte — cosicché l'uno indichi il cuore — e l'altro

intenda: aperto. Allora l'interrogante chiede: che ora è! risposta: l'ora

(Mia lotta. Allora si toccan le mani, intrecciando i due indici delle destre

a modo di catena, di erocliet, ecc. Questi pe' federati semplici e projìa-

gatori. Pei soli propagatori v'è parola che si muta di mese in mese, se

v'è bisogno; o di tre in tre. Il (loinandaute dice: Ora; l'altro risponde:

e sempre ».

Il programma della Giovine Italiii. fondalo sui principi di libertà interna,

di indii)endenza dallo straniero e di unità politica non si allontana dal

programma da molti italiani seguito anteriormente, anzi lo conferma. Pai'la

di aiuti strauieri, parla di appoggi di Principi come ne parlavano cospi-

ratori più vecchi, ma forse, non tanto mosso da fiducia nella buona \ oloutà

di Sovrani e di popoli, quanto piuttosto per secondare riguardo ai primi

le opinioni correnti di molti cospiratori, e per t»-ner conto riguanh) ai

secondi della i-oniunaiiza d'interessi (10).
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Novatori d'ogni parte d'Europa si sarebbero potuti trovar d'accordo

uell'azioue con uovatori italiani specialmente piemontesi, i quali avrebbero

rovesciato Carlo Alberto, che nel giugno del 1831, per le note ragioni invi-

t
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.
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quando b l/Jii.Jiii a chr >i sotiue ì- santa , si risorga dalle rodine .
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, ,, .
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,
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,

< pero .Inccremo, E sa che un parlilo si spegne , .roncando quella testa , o quel ra,:;iro politico cb e vita al p,jil, o,

ina una fratellania che procede nella fede J' un ,.r,V,r.fio. che sappo-.^la sol popolo . che inollca a visiera levai.,

folla bitidiera del secolo e il se-relo dell' avvenire . non mai - e che i martiri le son i;radino a jalire
,

e dispirs.oiii.

cagione d' appuilolato pia Tlsto , le disfatte .pt»»» • »»•« ln"*Sl« - «'' '" """• * """««l» . » Si»""' """

: l^arol- a sa Cedeste
, urtll.

Fi;;'. So. — L'n miiiieri) del t;i((niiile « (jiiivine Itiiliii ».

(Torino. Museo ilei Kisoioimeiito).

tato da Mazzini ad opere liberali, nel dicembre successivo era stato asprii-

meute combattuto (11). Quantunque il Re sardo si fosse mostrato miti'

verso i cospiratori del 1821, non se ne tìdavano e si dolevano della sua

politica legittimista e della ostilità mostrata contro Luigi Filippo. E col

tempo le cose si aggravarono (12).

9
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3. Nel Eeuuu ilelle Due Sicilie Governo e classi dirigenti vi\ evano alla

giornata poco o punto pensando ai mutamenti che avvenivano altrove e

ai sintomi di altri cangia ni enti che si preparavano un po' dappertutto. Plsse

non conoscevano i bisogni delle classi più umili, né curavausi di studiarli.

I proprietari di terre, oramai in gran parte borghesi, od enti pubblici,
;

specialmente ecclesiastici, parlavano troppo di diritti sanciti da una legis- '

lazione latta da loro stessi, disconoscevano i propri doveri, e ignari di inno-
j

vazioni agrarie, che, fatte a tempo, avrebbero forse consentito di migliorare '

la .sorte dei lavoratori, senza diminuire i propri redditi, cercavano di garan-

tirsi (juesti con mezzi antiquati e vessatori. Vivendo nelle grandi città del

Regno, o all'estero, non udivano le lagnanze dei sottoposti e preparavano

a sé stessi e al Governo, che li dominava e ne era dominato, giorni assai |

tristi. La classe media, scarsa di numero, di coltura e di oi)erosità, non •

può tenere a freno le classi ricche, le quali, ancor più forti per rappoggio

del Borbone, agiscono quasi senza controllo in mezzo a tanta gioverà gente *

affezionata al Ke e timorosa dei signori. Le grandi città, poche e relativa-
j

mente povere, si sottraggono in piccola parte alla sorte comune, e son :

tenute a freno dai grossi proprietari dimoranti nei loro palazzi urbani e dai ]

funzionari goAcruativi legati al più forte e seguaci perpetui dei padroni del ^

giorno. Un simil Governo è necessariamente debole, ha paura di tutto, man- j

tiene ancora alcuni contingenti di truppe straniere, si circonda di spie, e

con larghi favori cerca conservarsi fedeli gli amici, offendendo la giustizia |

ed accrescendo i malcontenti che ingrossavano l'opposizione. Questa, favo- 'i

rita dagli esuli politici, comprendeva: i seguaci della costituzione del 1820

che avrebbero voluto ristabilirla con un Principe borbonico e magari collo

stesso re Ferdinando; i costituzionali che desideravano un Sovrano di altra

dinastia; i repubblicani. Tra i primi i sostenitori di Ferdinando eran pochi,

e si lasciaron levar la mano dagli altri che in tempi diversi si fecero sen-

tire, e pili tardi in gran parte accettarono l'unità italiana con un Ee costi-

tuzionale uscito proprio da quella dinastia che il 21 novembre 18.'i2 aveva

data alla reggia napoletana la dolce regina Maria Cristina.

In breve tempo al di qua e al di là dal Faro, cospirazioni e tentativi

rivoluzionari dimostrarono che le Due Sicilie non erano insensibili alle

agitazioni che dal ls;iO con vigore nuovo commuovevano tanta gente in

Italia e Inori.

Proprio nel 1830 due cittadini di Castelvetrano, Fortunato Olivieri e

Baldassare Giancotieri, sono arrestati per cospirazione, e dalla gran Corte

criminale di Trapani condannati il 27 settembre alla pena capitale che il

Ee commutò in .30 anni di ferri.

11 1° settembre 1831 a Palermo, Domenico Di Marco, postosi a capo di

una piccola banda, tentò ima vera sollevazione attaccando le guardie

daziarie a porta Termini e fuggendo insieme coi suoi dopo uno sfortunato
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conflitto. In seguito a sentenza d'una Commissione militare, veniva fucilato

il '2(i ottobre con dieci compagni, mentre altri erano condannati a diversi

anni di ferri.

^bell'agosto del 1832 Angelo Peluso, laico francescano, e Vito Purcaro

iniziarono senza successo moti insurrezionali, rispettivamente a San Gennaro

di Palma presso Nola, e ad Ariano. Dalle ricerche della Commissione incari-

cata di iustruire il processo, risultò la complicità di alcuni ufficiali dell' eser-

cito, come Agresti e Morici,

e di parecchi cittadini, in

genere di modesta condi-

zione, relativamente nume-

rosi a Napoli e nelle città del

Molise e della Capitanata.

I giudici pronunziavano

contro i due capi la condanna

a morte, dal I\e subito com-

mutata: per alcuni accusati

tennero conto di confessioni

utili alla giustizia, per altri

non trovarono le ijrove giu-

ridiche, e per tutti usarono

una certa clemenza che valse

a tenere quasi all'oscuro uu

tentativo che per il momento
in cui avvenne e per la sua

estensione ha un'importanza

notevole.

E questa cresce ove si

pensi che sulla fine del me-

desimo anno l'ufficiale Francesco Angelotti, i sott'ufficiali Vito Eomano e

Ferdinando Giaquinto e il caporale Cesare Eossaroll preparaxano una cou-

giura per uccidere il Ile e sostituirlo con un sovrauo costituzionale da

scegliersi nella sua famiglia. Arrestati in aprile 1S.33 a Napoli nel quar-

tiere del ponte della Maddalena, i due sott'ufficiali, per sottrarsi al processo,

si ferivano a vicenda, secondo accordi precedenti: Eomano soccombette,

Ilossaroll guarì e fu condannato insieme con Angelotti alla morte, pena che

il Ee commutò in 2.") anni di galera. Xel processo furono implicati tre fra-

telli del Eossaroll, caporali della guardia, e due fratelli Ulloa, Antonio e

Girolamo, ufficiali d'artiglieria, e alcuni altri, ma tutti vennero, colla sentenza

del ì'.'t dicembre 1S33, assolti, o per innocenza, o per mancanza di prove (13).

4. Un secondo intervento austriaco reso, nelle Eomague, necessario

nel 18.32 e controbilanciato dall'occupazione francese di Ancona, mostre-

Fig. Sti. Fei(liii;iii(l() II. le «lelli' One Siiilie.

(Da una stampa conteinporaDea).

Kosi. — II.
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rebbe auohe da solo come mal rimanesse lo Stato Poutificio dopo i fatti

del ISol. Denunzie, arresti, processi valsero a farli ben conoscere, a mostrare

i rapporti coi moti scoppiati in diverse provincie dello Stato Romano e

degli Stati vicini, ed a richiamar nuovamente l'attenzione sulle condizioni

della capitale.

Qui, nel giugno IS.'U, l'Autorità prendeva provvedimenti per prevenire

disordini, e li accresceva nel luglio alla partenza delle truppe austriache,

mentre fantasia di popolo, zelo di custodi dell'ordine facevan fortuna (14).

Tra (questi ultimi primeggiava il tenente Xardoni, il quale, saputo che i

cospiratori volevano « sorprendere il palazzo Quirinale per impossessarsi del

Santo Padre », fece acciu-ate indagini, e ritenne che a tale impresa fossero

per portare aiuto anche il duchino Laute, tenente-colonnello della Civica,

i i)oeti Scifoni, Marsuzi e Cesare Sterbini, i tratelli Garafolini, l'incisore

Fabbri, ecc. Fatto analogo rapporto il 10 luglio al Governatore di Koma,

provocò via via l'arresto degli accusati, tranne il Laute, e di altri sospetti e

aprì la strada ai processi diu'ante i quali molti accusati, solleciti del proprio

interesse, denunziarono spesso i loro amici (15). Altreltanto fecero alcuni

condannati per reato comune, ad esempio, Matteo dei conti l>illi di Fano e

il dott. Clemente Paolini di Fermignano che si trovarono in Castel San-

t'Angelo insieme ai carcerati politici. Fuggiti dal Castello il 2!» giugno 1831

^i furono ricondotti il 6 luglio. Xarrano di aver chiesto invano all'Acca-

demia di Francia degli aiuti per recarsi all'estero e riferiscono notizie

apprese come tìnti settari. Riguardo alla preparazione dei tentati^i del

dicembre 18.">0 e del febbraio 18.'>1 chiariscono quanto già si sapeva: inoltre

danno dettagli intorno all'opera di parecchi individui e ali" intenzione che

diversi avevano di ricominciare dopo il cattivo esito dei tentativi citati.

Per riuscire si recano nella Francia non per motivi sentimentali, come

credevano altri, ma perchè la Francia desiderando di ingrandire dalla parte

del Piemonte avrebbe dati a questo dei compensi a danno delLAustria e

degli amici di questa, segnatamente del Duca di ^Modena. Siamo sulla via

che più tardi percorrerà il conte di Cavour (1(1).

Si fecero altri arre-sti, si ritenne di avere scoperta una trama per pro-

curare armi, fra cui pure dei cannoni di legno cerchiati di ferro, e si inten-

sificarono indagini a carico di arrestati vecchi e nuovi.

Dei cannoni e di altre armi .si .sarebbe particolarmente occupato Luigi

Uffreduzzi, che riceveva il denaro necessario da Felice Scifoni, notaro

ca])itolino. e scrittore non volgare, socio dell'Accademia Tihcrhìtt e di quella

degli lììqnriti (17).

Gli arrestati furon tenuti in gi-an parte a Civita Castellana, dove tro-

varono altri accusati e condannati per motivi politici, e con essi furono

talora uniti in atti che dimostrano come fosse scar.sa la disciplina e cat-

tivi i trattamenti in <|uel luogo tli pena. Così trovaronsi a Civita Ca.stel-
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lana per la Pasqua del 1832 quando molti i'e«iln,si politici pensarono di

incendiare il carcere, e, scoperti, presentarono al comandante un mennv

riale in cui, fra altro, invocavano clic raiunistia fosse estesa anche a loro.

Posti tosto in segreta, vennero poi interrogati dal giudice processante'

Mordioni, il «luale mise bene in chiaro la vita dei detenuti con tiitte le

licenze che questi si prendevano, con tutti gli almsi che i custodi com-

mettevano. Grida sovversive, eser-

cizi militari protittando di varie

occasioni e specialmente della rap-

l)r<'sentazione della commedia di

(!. (ìiraud, Bartoloìiimio dalla <a-

ralla, canti di canzoni lil)erali,

jtrogetto di incendiare il Ca-

stello, ecc. Sentì come i detenuti

])iù intelligenti, e sovrattutto Sci-

toni, dimostrassero che così non si

])otevano trattare i detenuti ritar-

dando i processi, rendendo difficili

i rapporti colle famiglie e special-

mente usando due pesi e due mi-

sure come s'era fatto uell'applica-

zi(me dell'amnistia.

Il Tribunale Supremo delia

S. ('(msulta, che già procedeva

contro parecchi ])er le note accuse

di cospirazioni, ora si occupò anche

dei fatti di Civita Castellana e il

]."> marzo 18.'5."5 giudicò dell'una e

«lell'altra accusa. 1 più noti, come

Scifoni, Utìreduzzi, Coglila, De Do-

niinicis. Magni, el)bero 10 anni di galera, altri, come Manlio De Angelis,

lìianchini, Cesare liusconi, ecc., ."> anni, parecchi men noti i)ene identiche

o minori. Il Papa approvò la sentenza astenendosi dal ridurre le pene, forse

perchè sperava di frenare così lo spirit<j di rivolta che pareva propagarsi

dovunque (IS).

1 fatti di Civita Castellana svoltisi nella primavera del 1S32 dovettero

sembrare ancor più pericolosi in considerazione dell'intervento austro-

francese che scoteva il prestigio del (ìoverno ]»ontitìcio, mentre le classi

dirigenti, fautrici di questo, sembravano incuranti di provvedere al pubblico

bene.

Eppure fatti d'una certa imiuu'tauza, e sintomi di fatti ])iù gravi non

manca \ano davvero.

•'ig. S7. — Malia Cristina di Savoia

regiua delle Due Sicilie.

(Da iiDa miniatura dell'epoca).
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5. I lavoratori delle tenute di Santa Marinella, Palidoro e Torri prote-

starono nel maggio 1S32 per il pane cattivo e per lo scarso salario. Il

20 maggio nn ufficiale, a capo di un distaccamento di soldati, dovette usare

la forza e indurre i i)ro})rietari a migliorare soldo e vitto per impedire

che i contadini in massa si recassero a Koma a chieder giustizia dal

Pontetìce.

Pochi giorni dopo si rii)etè lo stesso in altre tenute, come Pantano e

Lunghezza: anzi la polizia disperse i contadini sulle vie Labicane e Pre-

Fig. 88. — Roma. Biisilica di San Giovanni iu Laterano.

(lìa una stampa del principio del secolo XIX).

Destina, e temette che delle agitazioni economiche profittassero i novatori

politici, ai quali certo dovevasi la distribuzione delle coccarde tricolori

raccolte sulla piazza lateranense la mattina del .'il maggio (lit).

Nel giugno si preparavano disordini di studenti (20). Nell'ottobre fu

scoperta una corrispondenza della Giovine Italia: alcuni dei sospetti, come

Pietro Sterbini, riitararono all'estero, altri, come Michelangelo Accursi,

dopo essere stati (iiuilche tempo in carcere, lasciaron il territorio pon-

tificio (21).

Il is;>2 terminava con poca gioia per Gregorio XVI: l'tmline pubblico,

a stento conservato coU'appoggio straniero, e coiraumento delle forze mili-

tari ])ontitìcie, cui presto si aggiungeranno due reggimenti svizzeri di 4200

uomini, in tutto, arruolati dai colonnelli Salis e De Courten; riforme sospese,

sia per le difficoltà intrinseche di esse, sia per la politica delle grandi

Potenze (22).
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6. A ]\roilena eoutimiarouo i rigori contro i liberali, secondo il noto

sistema che Francesco IV aitplicava a tutti colla coscienza «li compiere

un dovere.

E mentre ancor viva era la memoria della coiKlaiiiia del is;»l, approvò

la sentenza di morte contro il cav. Giuseppe Kicci, guardia d'onoi-e, che

venne fucilato il 18 luglio 1S.")2. Il ministro del linou fJoxcnio. marchese

Giacomo Eicciui, con sottili in-

trighi riuscì a trarre in inganno

il Duca e la Commissione mili-

tare che pronunziò la sentenza. Il

29 maggio ls;?2 egli scrisse al gius-

ilicente criminale di Modena di

interrogare il falegname Venerio

Montanari, detenuto per furto e

ferimento, intorno a congiure or-

dite contro il Duca.

All'interrogatorio del Monta-

nari si aggiiruse (juello di (iiacomo

Tosi, accusato recidivo di furti>, e

da entrambi scml)rò potersi de-

durre che il Kicci avesse parteci-

pato alla cospirazione del ls;;i, e

che inoltre nell'anno successi\()

avesse ordita nel [ìroprio villino

a Bastiglia una trama per ucci-

dere Francesco IV e prendere in

ostaggio la Duchessa. Montanari

e Tosi con il concorso d'una banda

armata avrebbero dovuto com-

uiettere l'assassinio il l'I marzo nella chiesa di San Pietro a ^Modena.

La prima accusa cadde essendo risultato che il Ricci, come guardia

d'ontu'e, stette a fianco del Duca la sera del tentativo modenese ])resso la

casa di Menotti e poi nel viaggio a ilantova. La seconda invece fu num-

tenuta, e con notizie e con testimonianze fornite \ia via dal Kiccini, venne

estesa anche ad altri e sottoposta ad una Commissione militare che l'il luglio

1<S.">2 condannava alla contisca dei beni ed alla ])ena di morte nn'diante la

forca, Iiicci, 31ontanari e Tosi, alla galera in vita Domenico Piva, Giovanni

Guicciardi e Carlo Gasperini, alla galera per anni 15 Giuseppe Borghi. Il

Duca commutava in galera a vita la pena di morte per Montanari e Tosi,

approvava la sentenza i)er tutti gli altri, escludendo però dalla conlisca

dei beni i condannati che avessero famiglia e sostituendo pel Kicci la

fucilazione alla forca.

Fi"'. 89. (Fot. Orlandini).

Cav. Giuseppe Rieri.

(ilodeua. Museo del Kisorginiento).
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La cosa fece rumore ed ebbe un luugo strascico troncato solo dalla

morte del Riccini, avvenuta nel 1865. Si disse che Francesco IV, in seguito,

fosse angustiato da dubbi e che forse per la prima volta, egli così meti-

coloso, così guardingo, temesse di essersi lasciato ingannare (2;*.). Solo

ingannare, s'intende, perchè, qualora fosse rimasto convinto della colpevo-

lezza della sua guardia
d'onore, come ne era con-

\ iiito (lUiindo ne ai)i)rovò

la condanna, sarebbe stato

sempre tranquillo rite-

nendo d'aver giustamente

]>iinito chi minacciava

Tantico regime.

La difesa di (luesto

compiva ijroteggeudo la

stampa ultraconservativa

{La Voce della Verità e

L'Amico della Gioventù), e

aprendo i propri Stati e

l)crsino la i)ropri;i casa ai

profughi legittimisti {'li).

Così alla duchessa Caro-

lina di lierry esule dalla

Francia, concesse il palazzo

<lucale di Massa e resistette

alle minaccie di Luigi Fi-

lippo, sebbene il Principe

di Metternich prò iono

pacis lo pregasse di consi-

gliare la Duchessa a tra-

sferirsi altrove in una città

lungi dal mare, salvando

il Ducato modenese dai pericoli che potrebbero vtmire dalle flotte francesi

di Corsica e di Algeria.

Francesco rispose d'aver provveduto ad impedire l'approdo di piccole

navi (le sole che potessero accostarsi alla marina massese) e di non cre-

dere che volesse la Francia provocare una guerra generale violando i ter-

ritori del Granduca di Toscana e del Re di Sardegna. Comunque egli era

pronto a subire le conseguenze della propria condotta, e qualora avesse

dovuto perdere onoratamente tutto, sperava di trovare sempre presso l'Im-
'

peratore, capo della famiglia, quella ospitalità che non saprebbe rifiutare

ad una infelice principessa e cugina. Così diceva, ma non è da escludersi,

i-ii;. '.HI.

Kapok-oiie Francesco Giuseppe duca di Eeichstadt.

(Da una stampa del 1818; Milano, Biblioteca di Brera).
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come st)spettava Metternicli, clie il lìnea provasse piacere a farla in barha

ai rivolnziouari (25).

In tal modo toglieva ogni api)iolio ai riformisti e lasciava clie il movi-

mento anti-assolntista fosse completamente diretto dai ri^•olnzionari più

ardenti, i qnali, rifniiiati all'estero, o prudentemente viventi all'interno,

andavano acqnistando simpatie sempre maggiori specialmente fra le classi

colte e agiate.

Fig. 111. — Castells di .Scliiiijhnuiu.

(Da iiua stampa del IS'JO).

7. A Parma ristabilitosi presto il (loverno dncale, che era caduto non

tanto per forza di ribelli quanto per la partenza della Duchessa, mancò a

<iuesta un motivo legale abbastanza cliiaro per punire e per allontanarsi

<lai suoi sistemi favoriti.

(^)uindi una notevole ditt'erenza dopo la restaurazione vi<lero i liberali

tra la Duchessa i)armense e il Duca modenese e tutta a danno di questo.

Per opera degli amici fu pure possibile parlare dei dolori materni della

Duchessa, privata il 22 luglio 1832 del tìglio Napoleone Francesco Giu-

seppe, giovane sventurato che visse, è vero, nella Corte del nonno, lontano

dalla genitrice, ma che questa assistette durante gli ultimi giorni di vita,

nel castello di Schonbrunn, acquistandosi una certa aureola di tenerezza

materna.

Comun(|ue i sudditi poco potevan temere da questa donna che viveva

e lasciava vivere e che non ebbe mai un'idea ben chiara dei suoi doveri

di sovrana (26).
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8. In Toscana sotto Leopoldo II seguivasi generalmente la politica

adottata sotto i due Grauduclii precedenti.

Quindi esuli, anche molto in vista, venivano ricevuti bene e lasciati in

pace, pur quando sembrassero piuttosto pericolosi. Così fu trattato anche

Pietro Colletta, che solo dopo l'adesione data sul finire del 1830 ad un

complotto contro il (Granduca e dopo i moti scoppiati nei vicini t?tati, si

trovò in gravi ditticoltà. Egli erasi mostrato favorevole al progetto di arre-

stare Leopoldo 11 al teatro della Pergola nel carnevale del IS.'ìl per

costringerlo a dare la costituzione.

Guglielmo Libri, reduce allora da Parigi, assicurava che l'Italia intera

avrebbe seguito l'esempio della Toscana e la Francia avrebbe dati aiuti (L'T).

Il progetto non piacque al Capponi, cui fu

proposto nella sua villa di Varramista, ma fu

accolto dal Colletta, che, essendo ammalato,

suggerì di atìidarue l'esecuzione a Vincenzo

Salvagnoli, il quale, renitente, fu sostituito da

F. I). Guerrazzi. Opportune precauzioni della
Fi<r. 92. — Zecchino d'oro t,,.. ,.,.. ...
tU Leopoldo II (lire 12)

Polizia e mancanza di decisi ct)spu'atori man-

darono tutto a monte : la sera del Berlingaccio,

data stabilita per l'azione, il (Granduca assistette traiKiuillamente allo

spettacolo (28).

Tuttavia il timore di nuovi tenta tivi^ il dilagare dell'insurrezione negli

Stati vicini resero più guardinga la Presidenza del P>uon Governo, so])rat-

tutto verso gii stranieri, e il Colletta il 21 marzo 1831 ebbe l'ordine di

partire entro sei giorni. Gino Capponi ed altri autorevoli amici, special-

mente mettendo in evidenza le condizioni di salute dell' illustre esule, gli

ottennero proroghe e quindi la facoltà di rimanere a Firenze od iu altri

luoghi della Toscana, cosa che egli gradì moltissimo ritenendo di dover

mutare residenza secondo le stagioni. Ma gliene mancò il tempo, giacché

morì a Firenze l'il novembre 18.31 (29).

Con grande larghezza il Governo lasciò che all'estinto si celebras.sero

anche fuori di Firenze solenni funerali, che a Livorno, nella chiesa della

Madonna, specialmente i)er opera di Francesco Domenico Guerrazzi e del

fratello Temistocle, as.suusero una \era importanza politica, sia per l'epi-

grafe scritta dal primo, sia pei modelli delle statue dati dal secondo (30).

La presenza del (Governatore di Livin-no, il patrizio lucchese. Paolo Garzoni-

\'eutura, accentuò il carattere politico dei funerali e contribuì certo a far

nascere un incidente diplomatico.

Il barone tli Lebzeltern, rappresentante austriaco presso la Corte borbo-

nica, il 2 dicembre 1831, informava in via privata il Foss<»mbroui che a

Napoli avevano i)rodotto cattiva impres.sione i fatti di Livorno. Il Fos.som-

broni raccomandò al censore di Livorno, padre Vincenzo Zuppa, maggior
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/V -

137.

a facoltà' di 4=^//^

di portare le armi bianche di giusta misura , e

le armi da fuoco, a tener della Legge Generale

dell'armi del di aa. Gennajo 1757. ab lucarn.

per un'anno, da cominciare il di '/^"^"''h.

diligenza, e al Governatore maggior vigilanza, però senza dare troppo valore

alla cosa, die, anzi, presentò come iusiguifìeante al barone di Lebzeltern,

al quale inoltre promise che in avvenire le epigratì fatte pei funerali di

stranieri sarebbero state sottoposte all'esame del Governo centrale.

Il Fossonibroni capì bene dove si voleva arrivare pigliando a pretesto

i funerali del Colletta, e cercò evitare alla Toscana la reazione tla molti

ritenuta necessaria per le condizioni precipue del Paese e degli Stati vicini.

(^)ui^di dette le

piìi ampie assicura-

zioni auclie al rap-

presentante austriac<)

in Toscana, conte 1^ 18

Saurau, che in quei

giorni trovavasi a

Pisa e avvertì il ba-

rone di Lebzeltern

che iu Toscana non

si proteggevano af-

fatto i cospiratori.

Anzi lavoravasi p» r

impedire la ii\(ilu-

zione, tanto che sino

dal marzo erano stati

allontanati studenti

còrsi dell' Università

di Pisa e si era ritiu- Fig. i»3. e»"" -^- Bmtai.iii).

tata l'iscrizione ad l'„rto (l'ariiii dt-I Gramluciito ili TciscaiM. 1SS2.

altri giovani della

stessa isola, sospetti per la loro condotta, quantunque fossero raccoman-

dati dal Governo francese. Ora poi si consente il passaggio, non il sog-

giorno, degli amnistiati stranieri, comjironiessi nei moti recenti, e si espel-

lono tutti quelli che hanno preso parte notevole nei tlisortliui dello Stato

pontitìcio.

Alle note del Lebzeltern il Fossombroni seppe opporne altre calme,

Musurate per dimostrare che erasi fatto e si faceva tutto « per preservare

i Toscani dal contagio morale diffuso in tanti Paesi, e per \'egliare su tutto

ciò che s'attiene al bene generale », cosicché ogni cosa andava bene coll'aiJ-

poggio delle varie Autorità, salvo qualche inconveniente di i-ui bisogna attri-

buire « la causa alla moltiplicità dei pericoli, ed a questi errori involontari

ai quali si trovano qualche volta esposti anche uomini stimabilissimi » (.'ìl).

Come mezzo preventivo ordinò che non si recitassero, ne si pul>blicas-

sero elogi in onore dell'illustre generale napoletano, e come mezzo repres-
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sivo, promosse nu processo in via ecouoiiiioa che fluì coll'amnionizione ai

fratelli Guerrazzi ed agli organizzatori dei funerali, Pietro Bastogi e Ales-

sandro Antoni. Il censore Zuppa, avendo invano chiesto un compenso per

il suo ufficio, si ritirò, e il Governatore Garzoni dette le dimissioni ilie

furono accettate. Il Garzoni era, diremo così, recidivo: aveva assistito nella

Accademia Labronica alla commemorazione di Cosimo Del Fante, vecchio

soldato napoleonico, commemorazione che al suo autore F. l). (Tucrrazzi, sul

cadere del 1830, aveva fi-uttata la relegazione a Montepulciano 02).

L'incidente, diciamolo così, collettiano, vale a far conoscere meglio il

carattere della politica toscana in un pei'iodo di reazione generale cui,

giova ripeterlo, il (iranduca concesse relativamente poco. Egli non igno-

rava i pericoli che venir potevano dai moti dei vicini Stati, tantoché il

12 felìbraio 1831 ripristinava, come vedemmo, la guardia nrhana (33), e il

presidente del Buon Governo, Torello Ciantelli, imprimeva all'ufficio, già

tenuto dal debole Aurelio Puccini, un'impronta più vigorosa.

I confini vennero guardati con maggiore premura e i cittadini che vi

abitavano, presso furono soggetti a grande vigilanza specialmente in Ver-

silia, piccola regione, parte soggetta alla Toscana, parte a Lucca, e limitrofa

ai possedimenti estensi dai quali sembrava che il moto insurrezionale si

potesse largamente diffondere. E della Versilia si dovettero occupare i

Tribunali toscani e lucchesi.

9. Xel marzo furono arrestati il cav. .Vntonio Gherardi Augioliui di

Seravezza, dimorante nella propria villa del Buon riposo (fin dall'estate

del 1830 notato per una intimità con Napoleone, fratello del futuro impe-

ratore di Francia), i due fratelli Bichi, dott. Gaetano e sacerdote Giam-

battista, di Pietrasanta, e Michele Carducci, pure di questa città e studente

all'Università di Pisa.

L'arresto di Giambattista e di Gaetano Bichi fu provocato da una let-

tera che questi aveva scritta da Pietrasanta al Carducci a Pisa per dolersi

del tradimento del Lil)ri e per chiedere notizie relative ai moti italiani ed

agli sperati soccorsi francesi (34). Il Carducci rispose il giorno successivo

confermando il tradimento del Libri e fornendo rosee notizie sul diffon-

dersi della iusurrezione, già arrivata al Campidoglio, e sulla certezza del

soccorso francese (35). Per questo fu arrestato anche il Carducci a Pietra-

santa. In casa dei fratelli Bichi si trovarono alcuni opuscoli politici, allora

in voga tra i liberali, come Washiìuiton ìihcratorc dell'America, Giuilielmo

Teli liberatore della Sviz-era, L'amico delle reden:ioni dei due mondi, Lafai/ette,

H Genio della Senna che anima i battaglioni di Varsavia, H Genio della Grecia,

lì Genio della Francia, H Genio del Belgio, Il Genio di Polonia, H Genio

d'Italia che stanno a Consiglio, giurano allean-a e dichiarano legge eterna

la costituzione; L'onnipotenza popolare al Castello di San Leo, ecc. Nella

camera che il Carducci aveva a Pisa in via della Maddalena, presso il
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fratello Lorenzo, si trovò iiua circolare manoscritta della Società de' Patriotti

Italiani in Paricji, in data 1(3 settembre 1830 (36).

Glifarrestati, condotti a Pisa, fnroiio sottoj)Osti a processo istruito in

via economica, dal quale risultò che, specialmente per opera del Carducci,

(CoUozioun
A. lìertarelli).

Fig. 94. — Calemlarid pel 1832.

s'era trattato di partecipare ad un'azione generale che avrebbe dovuto

produrre l'indipendenza e l'unità d'Italia. Il presidente del Buon Governo

assolse G. B. Bichi e il Gherardi, condannò il Carducci a 12 e Gaetano

Bichi a 18 mesi di rel(\i>azione, il primo a Volterra, il secondo a Grosseto,

pene, rispettivamente, doppia e tripla di quella che l'Auditore del Tribunale

di Pisa a^eva proposta il 4 aprile 1831.

Il Carducci scontò la pena per intero, nonostante le preghiere dei j)arenti,

e solo nell'aprile 1832 riprendeva i suoi studi a Pisa: l'anno appresso tro-

vavasi medico a Val di Castello, dove nel 1834 costituivasi una famiglia

sposando Ildegonda Celli che aveva conosciuta a Volterra.
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Fig. 95.

il professo contrilmì a mettere in e^ ideiiza il picoolo nioviuieuto toscano,

nel 1830 divenuto più intenso a Pisa per opera ili studenti i\ i accorsi da
ogni parte d'Italia e di giovani nati da faniiglie primarie della città:

Ruschi, Eoncioni, Agostini Della Seta, alla quale ultima appartenne quel

conte Alamanno, che fu poi arrestato con Guerrazzi e Bini e che a :^Iichele

Carducci fu largo di aiuti morali e materiali (.".7).

10. Carlo Lodovico, prima e dopo le giornate del luglio is.so, pensava
più a viaggiare che a reggere il suo piccolo Ducato, e i Governi di Torino
e di Vienna, timorosi di novità, avevan molto da fare yter tenerlo nel suo

Stato, dal quale si assentò pure al iirincijiio del ISol (."^8).

Egli era veramente amato dai suoi pochi sudditi e forse

ne ave\a ancor di più guadagnate le simpatie tratte-

nendosi nel 18;ì(» in mezzo a loro, come osservava il

conte di Castellalfero, rappresentante Sardo in Toscana

e a Lui-ca (8!»).

(Quando scoppiarono i moti dell'Italia centrale egli

era a X'ienna, donde impartì ordini per garantire la

sicurezza dello Stato, minacciata forae non tanto da

nuiti interni, quant») piuttosto da invasioni estere.

Quindi instituì la (iimrdia Urhana e, con decreto

del 'J4 febbraio, formò un Coìisi(/1it> di difesa presieduto

dal conte Carlo ( )rsucci, presidente del Buon Governo,

direttore generale della forza armata, e dette minute

istruzioni per la vigilanza alle jiortc della città ed ai contini dello Stato,

ordinando d'impedire soprattutto l'entrata di 1)ande ri\(>hizionarie (40).

11 paese rimase tranquillo, e il Duca, per mostrare di ciò la propria

sofldisfazione, il 14 aprile sopprimeva la tassa sulle vetture i)ubbliclie, ridu-

ceva della metà il dazio delle fonti, del 10 per cento quello della macina-

zione, di un quarto la tassa i>ersonale, dolente che le condizioni delle finanze

non gii consentissero di « alleggerire maggiormente di (|ualclic altro peso

i suoi fedelissimi sudditi ».

Timori di disordini vennero nella primavera del 18;ì'J durante i noti

contrasti austro-fi'ancesi nello Stato l'ontiticio. Si fecero ]»ochi arresti,

s'ìnstruì iHire un regolare processo, si pensò anche di chiedere aiuto di truppe

austriache, ma poi si riconobbe inutile e, solo jter prudenza, il Duca ne

trattò a Menna e ne fece trattare a Firenze (41). Tornato a Luc-ca troncò

il processo uon volendo che nel suo Stato, generalmente quietissimo, vi

fossero condanne politiche. Solo alcuni cittadini sospetti furono allontanati

o si allontanarono spontaneamente anche prima che Carlo Lodovico tron-

casse il processo. Si ricordano: l'avv. Carlo ^lassei, jii'esto richiamato,

Samuele Meuron, Seratìuo Lucchesi, ^'incenzo Simi, Luigi Trivellini, Leo-

poldo Lazzareschi, Venanzio Pistelli.

Moneta d'ar-rtMito

del Dnciiti) ili Lmi-.i
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Una completa amnistia concessa il '_'7 agosto IS.W stendeva un velo

snl passato, e riapriva le porte della casa nativa anche a « quelli che con-

sapevoli (Ielle proprie colpe si sono allontanati dallo Stato » (4'J).

11. Le agitazioni e i moti d'Italia nel lS.'iO-l,s;U, pur prendendo occa-

sione da avvenimenti internazionali, derivano dalle peculiari condizioni

del Paese.

L'elemento colto, la borghesia e l'aristocrazia, con qualche incertezza

sul programma e con non pochi dissensi interni, dettero al nio\imento un

considerevole aiuto e lo considerarono come una lotta per sostituire nel

Governo, ai reggitori assolutisti, reggitori costituzionali tolti dalle mede-

sime classi. Tarlavano di so\ ranità poi)olare, i)erò \olevano che questa fosse

applicata a uomini loro, prevalenti per ricchezza e per coltura, ampliando

così il potere della borghesia e di quella parte dell'aristocrazia che finiva

ormai coll'avere gli stessi costumi, la stessa istruzione e quasi sempre lo

stesso genere di ricchezza. Quindi l'aristocrazia sotto altro nome sarebbe

rimasta al (ìoverno in compagnia di altri.

Trascurata è la questione economica della quale le classi dirigenti poco

si occu]iano ritenendo che la divisione «Icllii ricchezza, lo sviluppo del

lavoro abbiano un buon assetto e non abbisognino di grandi mutazioni.

A milioni di persone povere ed incolte si promettono lil)ertà politica e

benessere materiale: però in pratica hi lil)ertà non potrà essere usata da

gente incolta e nuova alla vita pubblica e il benessere materiale non sarà

certo favorito da un regime che sembra estraneo alle grandi masse, ignaro

delle norme che reggono la vita economica e incurioso di ([nelle che con-

fusamente desiderano migliaia e migliaia di hivoratori.

Nella maggior parte d'Italia abitata da agricoltori e da artigiani, lungi

dalle grandi industrie terriera e manifatturiera, la vita economic;i ha rela-

zione pure colla proprietà ecclesiastica ancora assai estesa e quasi dovunqiie

dallo Stato custodita. I novatori vi guardano con occhio cupido, deside-

randone la trasformazione e l'incameramento, vuoi per indebolire il clero

e legarlo maggiormente allo Stato, vuoi per accrescere la ricchezza di questo

e agevolare ai privati l'acquisto dei beni degli Enti.

Nei rapporti col clero i novatori non si allontanano dai conservatori:

proclamano la lil)ertà di tutti, ma vogliono legare il clero valendosi anche

della stessa ricchezza di questo per fabbricare forti catene. Vogliono met-

tere in commercio codeste ricchezze, ma finiscono col renderle accessibili

in gran parte ai ricchi che costituiscono quasi da soli la classe dirigente

e dell'antico e del nuovo regime.

Qualcvino pensa agli artigiani per accrescerne l'istruzione, qualcuno ai

contadini per migliorarne alquanto le abitazioni e il nutrimento, ma nessun

partito studia un programma organico per regolare il lavoro, i)er dare un
assetto alla proprietà di Enti e di privati in armonia cogli interessi e coi
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bisogni (li tutti, compresi i lavoratori. Questi qua e là, come si è veduto

in Eomagna, credono che la libertà debba mutare anche le loro condizioni

economiche, ma i liberali la pensano diversamente e sembrano piuttosto

desiderosi di conservare in questa parte gli auTidii sistemi, quasiché le

folle si potessero contentare degli scarsi guadagni iudii-etti che il nuovo
regime avrebbe ad esse recati coll'abbattere le frontiere fra terra e terra

italiana e col trasformare la proprietà ecclesiastica.

La borghesia italiana che costituisce il nerbo del movimento, nella

prima metà del secolo XIX è, rispetto a quella del secolo precedente, poco

mutata, e certo non in meglio, dalle formule e dai metodi della Rivolu-

zione francese.

Or dati i grandi uiovinieiiti economici del mondo moderno, nel quale

sembra che rivivano in parte lo spirito e gii atteggiamenti della borghesia

e della classe operaia di secoli lontani, tali formole contano poco o devono

almeno intendersi diversamente, e tali metodi non sono ]>iù etticaci.

Il m)n avere studiate bene le condizioni morali e materiali delle grandi

masse, renderà incompleta l'opera della borghesia, e non consentirà al

popolo italiano uè all'iuterno, uè all'estero la fortuna che si merita per la

sua intelligenza e attività.

La rivoluzione italiana, tin da principio, ebbe in questo una delicienza

che già apparisce nelle prime crisi del 1820 e 1831 e meglio apparirà nelle

successive.

XOTE

(1) Angelo Biofterio, nato a Castelimovo C'alceu iiell" Astijiiauó il li «liicnibie 1802.

godette fama come avvocati) e cniue sciittore di poesie, di giornali, d'opere teatrali e di

storia. Xoto fra i novatori, dal 1821 in poi. entrò nel Parlamento piemontese e di (jnesto

prese a scrivere la storia per incarico di Vittorio Emanuele li. ìlori a Locamo il 25 maggio

IStìti.

Polemista audace attaccò e fu attaccato, ed cl)l>e accuse anche ])er la cinidotta tenuta

nel 1831 durante la prigionia dalla ([uale uscì dopo sei mesi per ordine di Carlo Alberto.

Degli avvenimenti di (piest'anno egli scri.sse a lungo (Storia del Piemonte dal 1S14 ai

giorni nostri (1849), voi. I, parte II, pag. 143, e parte III, pag. 7, Torino, Fontana, 1849-18.">(l)

e cercò dimostrare che nel 1831 si manteneva il programma del 1821 e clic egli e i suoi

amici avevano congiurato a favore di Carlo Alberto insidiato dal Duca di Modena.

Forse (|Uesta tesi lo porta a pubblicare come scritto nel ] 831 dalFavv. Giacomo Durando

e pul>blicato presso Griiiseppe Pomba un'indirizzo al Re che i novatori piemontesi avevano

preparato ululici anni prima e che il 2i (iijosto iS21 era stato pubblicato a Napoli nel gior-

nale L'Amico della Costitii:ioiie. n. XXXI. Solo nell" indirizzo attribuito a Durando liiddove

sì lamenta la negligenza governativa verso la coltura manca ijnest'inciso : « Che dobbiamo

noi rispondere ai forestieri che e" interrogano se un Carlo Botta sia membro deir.\cca-
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ileinia ? ». Riippoiti fra i moti del 1820-1 821 e i moti del 1831 esistono ceitamciite, ma
non soni> davvero t'ormati dalTìndirizzo al Re, uè dalla difesa dei diritti alheitini.

(2) Vedi sopra in tiiiesto medesimo volume e libro, parte prima, eap. II.

(3) Vedi Scritti editi ed inediti di Giuseppe Manzini, voi. II (Politica, voi. 1). Iiiliodu-

:ione, pag. vii e testo, voi. I, pag. 1, Imola, Galeati, 1907 (Ed. Naz.).

Alla severità contro la Francia risponde la critica contro i liberali italiani e soprattutto

contro il piesideute Vicini. Si veda la lettera scritta il 29 giugno 1831 a Jlichele Palmieri

di Miccichè, autore dello scritto anonimo II Duca d'' Orléans e gli emigrati francesi in Sicilia

e gli Italiani giustificati. In ([uesta elogia l'opera critica del Palmieri e aggitiuge : « A'oi

avete parlato il linguaggio die ci couvieue nella sciagura. Forti della nostra coscienza e

della santità de' voti e de' diritti, noi dobbiamo sostenere con orgoglio la sventura e

mostrare all'Europa ch'essa ritempra, anziché .spezzarle, l'anime forti. Non abbiamo oggimai

che il conforto di parlare il Vero, e dobbiamo gridarlo senza ritegno, senza timori, senza

basse speranze. Voi avete cacciate al pubblico molte verità che parranno amare, e dure

forse, ma che frutteranno. Abbiatene la lode de' giovani italiani ».

Vedi G. Mazzini, Scritti editi, ecc., voi. \' (Epistolario, voi. I, lett. Il, pag. 7).

(4) Mazzini scrisse la lettera a Carlo Albeito non più tardi del giugno, giacché il 29 di

questo mese Mazzini la mandava da Marsiglia a Parigi a Michele Palmieri di Miccichè accom-

pagnandola colla lettera che citammo nella nota precedente e di cui riportiamo un brano

utile per conoscere le ragioni die movevano Mazzini quando scrisse al Re.

<< V'invio uno scritto ch'io indirizzai a farlo .\ll)erto : non dTio speri in lui: egli è

codardo, se non peggio, e però non v'è speranza di salute (hill'uomo che a scolparsi col-

l'Italia avrebl)e bisogno di quanta energia comunica il Genio e un concetto altamente sen-

tito e meditato. Bensì volli che il principe spergiuro non potesse dire : la parola della libertà

fu muta: il sentiero era incerto, ed io non mi mossi temendo di rovinare in peggio; e volli

die il popolo non potesse illudersi a jiodie e timide e perfide concessioni, dicendogli : egli

sarà costretto a retrocedere e ricacciarsi nel sentiero della tirannide, e voi sconterete le s|)c-

ranze imprudentemente concette... ».

Vedi pei- la liil>liogralia \' Intr(idu:ione al voi. II ilei cilati Scritti di J\Ia::ini. pag. x

e seguenti.

(5) Le altre lettere port:ino hi ilat:i del 26 luglio, 1". (1. 9 agosto 1831 e sono pubblicate

negli Scritti cit., voi. I, sotto i n. IV-IX.

Rigmirdo agli Apofasimcni che, per opera di Filipi») lìuonairoti, avevano verso il 1830

raggiiint:i una certa diffusione e che presto quasi tutti entrarono nella Giovine Italia, vedi

G. Romano-Catania, Filippo Buonarroti, Palermo, Sandron, 1902.

(d) Oltre i\\V Istruzione, ecc., occorre aver sott'occhio il Piano della grande Associazione

nasionale ad oggetto di liberare Vltalia, e la Circolare della Federazione della Giovine

Italia. Noi seguiamo i testi pubblicati nella cit. ed. delle Opere di Mazzini, voi. II (Poli-

tica, voi. I), n. Ili, IV e V, pag. 45 e seguenti.

(7) Il giuramento che chiude VIstruzione generale, non contiene l'obbligo di propagare

la società, obbligo che invece è stabilito nel Piano della grande Associazione nazioniile

ad iiggetto di liherare l'Itiiliu. t^liiindi (jucsto appare più adatto ai .soci iniziatori, mentre
l'altro si addice meglio agli iniziati.

E riportato nel Piano (ed. cit., voi. II, pag. (iO) e (piasi testualmente nella citata lettera

del 21 luglio scritta, da Mazzini al Giglioli, cosa che notiamo per l'iinportanza della data.

(8)11 primo di 20 articoli, sequestiato dalla polizia romana in casa del cospiratore C'ateibi

fu pubblicato nel diario di Poma (supplemento) il 22 novembre 1833 ed è ripubblicato nel-

l'Ed. Xaz. cit., V(d. II, pag. 57, seguito dalla circolare (pag. 65). Vedi più innanzi n. 21.

(9) Il manifesto che preannunziava la pubblicazione del nuovo periodico La Giovine

Italia, serie di scritti intorno olla condizione politica, morale e letteraria delVItalia, tendenti

alla sua rigenerazione portava le paride di Virgilio : Itoliam. Italiani!... e quelle di Foscolo :

« Ma voi l'he solitari o perseguitati su le antiche sciagure della nostra Patria fremete.
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perchè non niccontatc alla posterità i nostri inali ? Alzate la voce in nome di tutti, e dite

al mondo che siamo sfortunati, ma né ciechi, né vili... .Scrivete... l'erseguitate colla verità

i vostri persecutori ».

Ha la data di Marsiglia, tipografia di Dufort diretta da (iiulio lìarile, 1831. Il primo

numero uscì il 18 marzo 1832 insieme col seccmdo, il sesto ed ultimo nel 1834.

(10) Dalle cose esposte e dalle osservazioni fatte via via nel corso del nostro racconto

ci sembra risultare chiaramente come il Mazzini al)l)ia formato il proprio prograTuma. Non

è il caso di ])roclamarne l'originalità, ma piuttosto sembra logico dire che con grande opero-

sità e molta fede Mazzini sostiene e diftonde dottrine note e da parecchi ritenute pratiche.

Chi volesse cmioscere i rapporti del pensiero mazziniano col pensiero italiaiuie straniero

potrebbe vedere gli studi di Gaetano Salvemini, Il pensiero religioso, politico e sociale di

a. 2Ia::iiii, Trimarchi, Messina 1905: e Masgini, Battiato, Catania 1915: e il recente

articolo di G. Gentile, Mazzini, in Politica, fase. II, pag. 184. Roma 1919.

Dovrebbe altresì ctmsultare i materiali raccolti da G. Salveiiini, L'icerclic e ihiciimciiti

sulla ffioviiiczza <li (Tìiisejìpe Ma:-iin e ilei fratelli h'ii^fiiii (studi storici di A. Crivellucci.

voi. XX, fase. 1°. pag. 3, Pavia 1911), e le opere di Ugo Della Seta, G. Massini pensa-

tore. Forzani. Roma 1900. e di A. Levi. La flosojia politica di Oiìiseppc Mazzini, Zani-

chelli. Bologna 1917: due opere nelle i|Uali si espongono argomenti pei- piovare l'origina-

lità, o quasi, del pensiero mazziniano, sorpassando le temperate afl'ermazioni e le molte

riserve fatte dal Salvemini e da altri.

(11) Carlo Alberto conol)l>e lo scritto mazziniano dell' S dicemluc 1831. al più tardi

nell'autunno del 1832. Allora glielo mando Francesco IV di Modena, cui era giunto ])er

mezzo del l'rincipe di Canosa.

Vedi i docmiicnti lelativi in L. M. Rosati, Carlo Alberto di Varicinanu e Francesco IV
d'An.<'tri(i d' Kstc, jiag. 19. e Ihivti nienti, X. XI e Xll. IHhl. star. ÌUftiinj. ital.. serie V. n. 3.

Ronui 1907.

È superfluo avvertire che poco o nulla di personale v'era nella condotta di Jlazzini verso

Carlo Alberto. A tale proposito giova ricordare ciò che Mazzini scrisse alla madre il 4 ottobre

1844. (|nando Carlo Alberto mettendo a ripo.so il padre suo Giacomo Mazzini, professore

all'Università di Genova, gli attestò la projìria stiiiui. « Io poi (così scriveva) invio since-

ramente i miei complimenti a Sua Maestà i)el modo gentile tenuto con voi, padre mio. Ve
adempimento di puro dovere : nondimeno, in certe persone, anche l'adempimento di un

dovere è azione generosa : sicché replico i miei complimenti. E se il caso facesse un giorno,

cosa impossilnle, ma pure si sono vedute tante cose nel mondo, che il figlio avesse influenza

sulle sorti del Re, il tìglio si sovverrebbe non del Re, ma dell'uomo, e si porrebbe tra lui e

clii volesse fargli nulle personale. Quanto al resto rimaniamo nemici leali, e giudiclii Iddio ».

E tra il 1831 e il 1844 v'era stata la spedizione di Savoia con tutto il resto.

Vedi la lettera nell'Ed. Xaz. delle Opere di Mazzini, voi. XXVII. n. MDCCLXXX.
pag. 3.-), Imola 1918.

(12) Carlo Alberto non vide con piacere la rivoluzione d<'l luglio 1830 e il trono di Luigi

Fili|i])o sorto da questa, come non vedrà con piacere in seguito il Regno costituzionale

spagnolo della regina Isabella sorto contro Don Carlos. I legittimisti gli saranno cari per

nn pezzo e al pretendente spagnolo e ad amici suoi accorderà o-spitalità.

Conoscendo le sue predilezioni fece fra i liberali cattiva impressione il fatto che la

Duchessa di Berrv, lasciata l'ospitale Massa per recarsi a suscitare un'insurrezione in

Francia, si imbarcasse a Viareggio il 21 aprile 1832 sul vapore mercantile Carlo Alberto

che la condusse sulla costa francese presso Marsiglia.

La voce che il Re sardo .avesse garantito un prestito fatto a Genova dalla Duchessa, il

fatto che il vapore issava bandiera sarda, provocarono commenti jìoco l)enevoli che creb-

bero quando il vapore fu catturato dalla nave da guerra francese Sfiiu/e, mentre ritornava

dal viaggio, e fu liberato solo nel luglio dell'anno successivo dopo un giudizio della Corte

d'assise di Montbrisson che riconobbe la correttezza dell'armatore.
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(13) Vedi XiccoLA Nisco, Storia del Bearne di JS'apoU dal 1S24 al 1860, liliro li, parte I,

pag. 25, Napoli 1909; Id., Ferdinando II, libro I, ^ IV, pag. 22, Napoli ISSS ; LuiC4i

Settembrini, Bicordanze della mia vita, voi. I, pag. 48, Napoli 1881.

La mitezza di Ferdinando venne attribuita all'azione della regina Maria Cristina che

vi.sse sino al 31 gennaio 1836, come la .severità notata più tardi fu attribuita alla

intiiienza della seconda moglie Maria Teresa, figlia dell'arciduca Carlo d'Austria. Durante

il lungo regno Ferdinando ebbe occasione di mostrare un carattere proprio e una certa faci-

lità nel distinguere cose da cose, persone da persone. Il primo rende poco probabile la sup-

posti» azione delle mogli sull'animo suo, la seconda fa pensare che il Re distinguesse le

congiure dei primi tempi, aspiianti alla costituzione, da moti successivi diretti a distrug-

gere il Governo borbonico, senza contare che il ripetersi di atti ostili ha pure il suo valore.

(14) Il Chigi, nel citato Diario sotto il giorno giovedì 7 luglio, nota che si son vedute

porte di case segnate con dei numeri fatti col gesso ; e sotto domenica 10 annota che come

autori erano stati arrestati alcuni forestieri venditori di aghi.

La polizia s'impensierì dei segni, e quantunque risultasse dal processo che erano stati

fatti per riconoscere le case nelle quali si lasciavano i biglietti reclame per la vendita di

aghi inglesi, gli autori vennero allontanati. Erano il negoziante inglese Isidoio Schleisinger

e i suoi garzoni Antonio Grazzini di Firenze, Luigi Malerbi di Lucca e Mariano Marcelli.

Al principio di luglio il sotto-tenente Fioravanti riferì al barone Aucaiani, comandante

di Castel Sant'Angelo, che si voleva assalire il castello. Grande impressione, grandi precau-

zioni militari, ijoi risultò che non era vero e il Fioravanti fu arrestato. La sera del 7 luglio

una colonna di basso popolo, gridando e battendo due barilotti in luogo di tamburo, per-

corse piazza Venezia, il Gesù, ecc., per « festeggiare, si dice, il primo matrimonio di una

donna piìi che settuagenaria con un giovine di 23 anni ».

Ma il Governatore ili Boma im)u si divertiva, e il 12 vietava « il girare per la città

dall'un'ora di notte sino al giorno chiaro in più di tre persone insieme non comprese le

donne ». I forestieri venivan molto vigilati e al primo sospetto erano espulsi.

(15) Il 17 luglio pure il capo agente Bartolomeo Cataldi confermò il rapjìorto del Nardoni

aggiungendo (]ualelie dettaglio e il nome di qualclie cospiratore.

Xardoni e Catalili avevano raccolte le notizie da spie pagate e vohintarie, le quali ultime

appaiono spesso persone compromesse per titoli politici o per altro e aspiranti a perdono e

magari a denari ed impieghi.

(16) Matteo dei conti Billi di Fano e il dott. Clemente Paolini di Fermignano, condan-

nati rispettivamente a 7 anni di galera per truft'a e a 10 anni della medesima pena per

fabbricazione di monete fal.se, nell'inverno del 1831 in Castel Sant'Angelo cominciarono

a raccogliere notizie politiche dai compagni di carcere e il Billi ne fece pure un rivelo

stragiudiciale.

Fuggiti entrambi dal Castello il 29 giugno 1831 e ripresi dopo sette giorni, gareggia-

rono nel denunziare. Il Billi eblje la grazia a condizione che lasciasse Ronui e Ct)marca,

cosa che fece subito il 6 agosto. 11 Paolini i>er il momento ebbe la promessa di benevoli

riguardi.

(17) Luigi Uffreduzzi abitava in via dei Pastini, n. Ili, dietro al Collegio degli Orfani

e gettò nelle cantine di ([ucsto, prima di fuggire a Bologna, sei pacchi di cartuccie militari

che il ministro del collegio, il padre somasco don Antonio Cassini, portò alla polizia. Fu
arrestato a Bologna il 24 marzo 1832 e mandato a Roma, dove già eriino state raccolte a

suo carico molte notizie per mezzo di testimoni e di correi, aggravate dalle carte sequestra-

tegli, fra cui la nota lettera di Mazzini « A Carlo Alberto di Savoia ».

(18) Il Tribunale Supremo della Sacra Consulta era composto dei monsignori Ugolini,

Tosti, Clarelli e Piccolomini e si occupò degli accusati della cospirazione romana, Scifoni,

Magni, ecc., di Filippo Felici, Paglia Feliciano ed altri accusati d'aver cospirato a Foligno,

di Luigi Tacconi, romano, compromesso nei fatti umbri del 1831, tutti ancora da giudi-

care, di Bondoli, Rocaldier, ecc., già condannati nel processo Fedeli, e che ora saran

14 — Rosi. — n.
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giudicati solo per i fatti di Civita Castellana. Erano in tutto una quarantina di persone.

Insieme alle eontbinne tenute nei limiti sia indicati vi furono delle assoluzioni colla formola

non satis constare. Così furono assolti Pietro Dal Rio. Raimondo Cavaceppi, Belli, ecc. Per

parecchi fu rinviato il giudizio, e per qualcuno si ritenne sufficiente punizione il carcere

sofferto.

Xel R. Arcliivio di Stato in Roma si conservano i processi di cui ci siamo valsi larga-

mente (S. Consuìia (Idi 1804 al 1849) e si conservano pure documenti frammentari utili

per conoscere meglio cospiratori e Governo [Miscellanee politiche, n. 88).

(19) A proposito dei disordini della campagna romana il Chigi nota nel Diario citato:

«Mercoledì 30 (maggio)... Lo spirito d'insurrezione, che vari giorni fa erasi manifestato

fra i lavoratori di campagna della tenuta di Torrinipietra ed altri di quelle parti, col motivo

della cattiva qualità del pane, che loro si dava dal Merolli, affittuario di Torrimpietra (e

che realmente fu riconosciuto pessimo oltre ogni credere), ieri ed oggi si è riprodotto nelle

tenute di T-unghezza, Pantano e Terranova pure tra i bifolchi, i quali pretendono con vio-

lenza aumento di salario oltie il convenuto, e riuniti in qualche numero minacciavano,

dicesi, anche di venire a Roma. Si crede di sapere che qualche emissario istigatore a1>bia

percorsa la campagna eccitando questa gente ad ammutinarsi ».

Giovedì 31. Accennato alla Cappella papale tenuta in presenza del Pontefice in San Gio-

vanni, per la festa dcirAsceiisione, aggiunge: « Questa mattina sino a dopo la funzione è

stato interdetto l'ingresso da tutte le parti della città a tutti i così detti Burrini. per timore

di qualche insolenza per parte loro ».

(20) Il Chkìi nel Diario citato, a proposito degli studenti, ricorda :

« Venerdì 22 (giugno). Questa uuittina vi è stato del sussurro per parte dei scolari

della facoltà legale, le di cui lezioni in quest'anno, che è stata chiusa la Sapienza, si sono

date nel già convento dell» Pace. Siccome il Governo aveva preveduto che quei giovani si

erano proposti di commettere oggi, che era l'ultimo giorno di lezione, delle insolenze, come

dischiodare i banchi, ecc., aveva ordinato che si facesse vacanza. O che alcuno dei profes-

sori non avesse ricevuto in tempo l'avviso, o che gli scolari siano riusciti ad introdursi nel

locale, è convenuto impiegare i carabinieri per farli uscire, non senza qualche specie di

resistenza, essendosi poi dissipati dopo qualche tempo ».

(21) I cittadini sospetti daver corrispondenza colla Giovine Italia erano già stati com-

promessi nei fatti del 1831

.

La polizia sorprese alcune lettere di Mazzini dirette a Michelangelo Accursi coll'indi-

rizzo di Michele Futuri, e trovò presso Caterbi, membro della Società, il Piano generale

della (/rande Associa:ione na:intiale ad oggetto di liberare l'Italia.

11 Governo pontificio pubblicò il Piano nel Diario di Poma, supplemento del 22 novembre

1832, « perchè i settari si spaventino ,:" fuggano, perchè i timidi si determinino a ritir;irsi e

forse a chiedere pietà, perchè il popolo ne concepisca maggiore detestazione ed orrore ».

La publilicazione fu ripetuta nella Voce della Verit() di Modena, 27 novembre, e in La

Gazzetta di Genova, 28 novembre e 1° dicembre.

Il Piano si può vedere nell'Ed. Xaz. delle Opere di Ma::::ini, voi. II, pag. 57, colle

notizie date nell'introduzione dello stesso volume, pag. xu, xiii, testo e note.

Per le lettere, le quali come il Piano, son tolte dairArchivio di Stato di Roma (Miscel-

lanee di earte politiche, n. 2803, anno 1832) colla data 22, 25 settembre e 6 ottobre 1832 e

per il rapporto che le riguarda può vedersi la citata Ed., voi. V (Epistolario), n. XXII,

XXIV e XL. Appendice IV.

Dall'insieme risulta che il Mazzini riceveva dalTAccursi notizie su Bologna e sul Napo-

letano. Xella terza lettera raccomandava di raccogliere denari ed armi e di i)reparar bande

fiicendo credere che si desiderasse irna rivolta in tempo non lontano.

(22) Il rappresentante inglese a Firenze, che ai primi di marzo era stato mandato a

Roma per trattare delle cose romane insieme coi rappresentanti delle altre Potenze, insi-

stette perchè si dessero più larghe riforme. A tale proposito, prima di tornare a Firenze,
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il 7 settembre inviò una nota ai toUeglii e quindi un'altra «li replica al rappresentante

austriaco Liitzow. Di codeste note e di altre scamliiate fra il Principe di Metternich e

l'ambasciatore inglese a Vienna F. Lanib, su questa importante fase della questione

romana, può vedersi un chiaro riassunto nel C'oppi, Annali cit., anno 1832, M 28, 29, 30.

Si vedano pure le note coi relativi commenti nel Vicini, op. cit., pag. 414 e seguenti.

(23) Molti non credettero alla colpevolezza del Ricci e incoraggiarono la vedova di

questo, contessa Teresa Menafoglio, che chiedeva la revisione del processo.

Il Governo provvisorio del 1848, il 27 maggio mise sotto sindacato l'amministrazione del

Riccini, sequestrò come garanzia i beni di questo e trovò materia per rivedere il processo

del Ricci e quello del Mattioli (del Mattioli parleremo in seguito), però senza giungere ad

una risoluzione essendone mancato il tempo.

Francesco V, che dal 1846 era succeduto al padre, e che ritornava al potere dopo le

vicende del 1848, annullando tutti gli atti del Governo provvisorio, scioglieva dal sequestro

i beni del Riccini, e, due anni appresso, a richiesta di questo, riapriva le indagini che solo

sotto il Regno d'Italia venivaji compiute. La Corte d'appello di Modena, con sentenza del

6 marzo 1865, inviava dinanzi alla Corte d'assise il Riccini per calunnia atroce contro il

Ricci e per abuso di potere, e lo assolveva dall'accusa identica a danno del Mattioli ritenendo

che al fatto relativo a questo (e ritenuto vero) non avesse preso parte.

Ma già da due giorni a Venezia il Riccini era sceso nella tomba, dove da qualche tempo

si trovavano i suoi complici, primo fra tutti, il giusdicente Bonazzi e il custode delle carceri

Giuseppe Zanotti detto Gallotti.

Vedi la monogratia ricca di notizie e di dati bibliografici pubblicata da Albano
SoRBELLi nella Bassegna storica del Sisorgimento (higlio-settenibre 1918, pag. 468) col

titolo : La rivendicazione di una vittima : Girolamo Biccini e la revisione del processo Ricci.

(24) La Voce della Verità si pubblicò per un decennio circa (5 luglio 1831-28 giugno 1841)

tre volte alla settimana presso la tipografia camerale. Fondatore, e per alcuni anni pure

direttore, fu Cesare Galvani, prima guardia nobile di Francesco IV, poi sacerdote, e sempre

del suo Duca amico ed entusiasta ammiratore.

L^Amico della gioventii, del primo tipo, uscì a fascicoli due volte al mese dal 2 no-

vembre 1831 al 15 gennaio 1837. Dopo qualche mese riprese le pubblicazioni nella nuova

forma, ma durò poco, e dal suo fondatore e ilirettore fu poscia ripubblicato col titolo di

Giornale scientifico letterario, ma ebbe vita breve e stentata.

Vedi N. Bernardini, Guida della stampa periodica italiana, pag. 548, Lecce, tip. ed.

Salentina, 1890.

(25) 11 Galvani. Memorie citate, cap. V, pag. 153 e seg., fa gli elogi della condotta

di Francesco IV e riporta un brano della lettera che questi scrisse il 1° febbraio 1832 in

risposta a quella di Metternich.

Ecco la parte che meglio rivela il carattere del Duca... « Et si j'étais dans le cas de

devoir ceder à la force, il me resterait la consolation d'avoir agi selon mon devoir et mes
principe» sans crainte des conséquences... S. M. me trouvera d'ailleurs toujours prét à se-

conder ses vues méme avec des sacrifìces, dans tout ce qui petit se combiner avec ses

sentiments et mes principes auxquels je tiens jilus qu'à la vie, et dans lesquels vous me
trouverez toujours inébranlable ».

La Duchessa di Berry rimase a Massa finché volle, e partì poi per tentare un colpo in

Francia, senza che il Duca vi avesse parte. A tale proposito il Metternich scriveva il

14 maggio 1832 : « Si vous deviez entendre dire que le Due de Modène a joué un róle dans

l'afl'aire de la Duchesse de Berry, n'en croyez rien. Ce prince n'est certes pas le meilleur

des gouvernants, nuiis il ne donne pas de conseils, car il aurait peur d'ètre exposé à en

recevoir. Il a accordé l'hospitalité à la Duchesse, et il a trouvé agréable de le faire à la

barbe des révolutionnaires ; sa pensée n'est jamais allée au delà, et si la Duchesse lui avait

demandé des conseils, il eussent été négatifs, car tei est son caractère. Il est un de ces

hommes qui disent non à tout ce qu'on leur demande ».
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(2fi) Vedi ili (lui-st'openi. voi. I. Uh. terzo, parte seconda, cap. VI. pag. 1012 e seguenti.

Vedi pure le ultime pagine di F. M.\s*OX. L'Impératrice Marie-Loìiise. pag. 614 e scg.,

3» ed., Paris 1902.

(27) Pietro Colletta arrestato la notte del 21 aprile 1821. nella sua villa sul poggio di

Capodinionte, fu condotto nel forte di Sant'Elmo. Guarito di una sua indisposizione aggra-

vata da forte emottisi s'iniliarcò per Brindisi e Trieste il 6 agosto 1821 insieme con

Gabriele Pedrinelli, Luigi Arcovito, Gabriele Pepe. Giuseppe Poerio e Pasquale Borrelli.

Da Trieste Collettii e Pepe andarono a Briiun, Borrelli e Poerio a Gratz, Arcovito e Pedri-

nelli a Praga, città loro assegnate dal Re delle Due Sicilie, che ritenne opportuno allon-

tanare dallo Stato e mandare in luoghi sicuri « taluni di quegli individui che più degli altri

si S(mo renduti purtroppo famosi nel passato periodo rivoluzionario ». In seguito potè

stabilirsi a Firenze.

Vedi JI. Mazziotti. La prUjionia di Pietro Colletta, in Xuova Antologia. 16 setteniljre

191,"i. pag. 145.

(28) Giov.vxsi La Cecili.^ {Memorie storico-politiche dal iS^O al 1S76. voi. I. passini,

Roma 1876) riferisce con poca esattezza l'episodio fiorentino, sia in sé stesso, sia in rap-

jtorto con Ciro Menotti, coi fratelli Bonaparte. ecc. Aggiunge che i liberali toscani, riu-

niti a Livorno, avrel)l>ero offerta la corona d'Italia a Carlo Lodovico duca di Lucca, e che

questi accettò consigliato daircmigrato calabrese Pietro Volhiro ministro delle fiiian:e e

della casa ducale in Lucca, ma che jioi si ritrasse atterrito da una nota deirAustria che

imponeva di licenziare il Jlinistro, di espellere gli emigrati e di partire egli stesso per

un viaggio.

Il La Cecilia, espulsi) dalla Toscana, fu a Lucca dull'S ottolire al 2 novembre 1830 e

il 5 s'imbarcò a A'isireggio per la Corsica. Probabilmente quando molto pili tardi riferiva

nelle Memorie le cose che avrebbe sapute nella Lucchesia. non le ricordava bene.

Infatti G. Sforza nello studio, Ginraiini La Cecilia e l'immaf/iiiaria comjiura di Lucca

nel i830 (inserito a pag. 307 e seg. del suo volume: Bicordi e biografie lucchesi, Lucca,

Baroni, 1918), ricorda come il Vollaro fosse soltanto intendente del patrimonio prirato

del Duca dal 30 gennaio 1830 al 3 gennaio 1831,6 consigliere onorario di Stato dal

16 luglio 1830. Egli limitavasi a cercar denari per il Duca, mentre sulla politica di questo

influiva il conte di Castellalfero rapjueseiitantc sardo a Firenze e a Lucca. Riguardo ai

viaggi ducali il La Cecilia dice tutttì il contrario. Carlo Lodovico viaggiava molto, e dopo

le giornate di luglio voleva ripartire, sebbene da poco fosse arrivato. Dai dispacci del

Castellalfero al Re sardo, dallo Sforza esaminati, risulta come il Metternich desiderasse

che il Duca in quei dittìcili momenti non si movesse e forse per questo il viaggio di lui

fu rinviato al 4 gennaio 1831.

(29) Lettera di Maria Colletta al marito Nicola fratello di Pietro, imlililicata da

Giovanni Jannoni nello studio: Per le onoran:e funebri a Pietro ('diletta promosse

da F. D. Guerra::!, in Fassetjna Xa:ionale. 16 ajìrile 191(>.

(30) Ecco l'epigrafe posta sulla facciata della chiesa :

A i Q

AI.l.A VIIiTÙ E all'ingegno

DEL

Generale PIETRt) COLLETTA
gli amici

consacrano questi funerali

in segno di amore e di dolore

annuntiabitur domino generatio ventura

Ps. 21, V. 32.
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Temistocle Guerrazzi, che dal fratelli nel giugno del 1829 era stato presentato al

Colletta, ornò il catafalco eretto pei funerali con due dei modelli delle quattro statue

(la ^'erità, il Segreto, la Fedeltà e la Fermezza) che Emilio Demi aveva scolpite per il

Parlamento brasiliano. Delle due una, i7 Segreto, venne destinata a rappresentare la Storia.

(31) Vedi le note a Lebzeltern e a Saurau del 13 e 15 dicembre, in Jannoni, studio

citato, in Bassegna Nazionale, V maggio 1916, pag. 147; e la rimanente corrispondenza

Fossiimbroni-Lebzeltern in studio e Bassegna citati, 16 aprile e 1° maggio 1916, rispetti-

vamente, a pag. 348 e 349.

(32) Superfluo ricordare come al Guerrazzi fosse riu.scito facile parlare dell' Italia

commemorando il Del Fante die nelle campagne napoleoniche aveva tenuto alto il nome

della patria.

Vedi A. Del Faste, Per il centenario di Cosimo Bel Fante (1781-1812) in II Eiiiorgi-

mento, rivista storica, anno V, fase, a, pag. 631.

(33) Editto granducale 12 febbraio 1831. Vedi E. Michel, op. cit., F. I>. Guerrazzi e

le cospirazioni, ecc.. pag. 18.

(34) La lettera del dott. G. Bichi è pubblicata da Vittorio Cian nello studio II dottor

Michele Carducci cospiratore, in Nuova Antologia, 1° marzo 1908, pag. 82.

Del tradimento del Libri si parlò dopo l'insuccesso forse \>er ispiegare in modo assai

semplice avvenimenti complessi, come avviene spesso specialmente fra i deboli. Gino

Capponi, clie nella villa di Varramista aveva ospitato, al tempo del noto progetto, il

Libri ed i suoi compagni non credette al tradimento, e nei Eicurdi, parte quarta (voi. II,

pag. 41, degli Scritti editi ed inediti, Firenze, Barbèra, 1877) dice di aver respinto le

proposte del Libri ed aggiunge : « Né di poi ebbi dal Libri stesso altra conlidenza, il che

non tolse però che egli spendesse il nome mio, com'io già troppo antivedeva; e dopo assai

tempo avendo ciò risaputo, anzi che farne risentimento io scrissi in Francia lettere forse

non inutili a liberarlo dalle accuse che si spandevano a suo carico per quei fatti di Toscana,

e dalle minacele di taluni fuorusciti ».

(35) Vedi questa lettera in Cian, op. cit., pag. 83.

(36) A. Lombroso, // processo di Michele Carducci (1831), in Bivista di Boma,

25 aprile 1908, pag. 228, pubblica il rapporto del capitano Balzelli di Pisa sulla per-

quisizione eseguita il 14 marzo nella casa di Michele Carducci, e ripubblica la circcdare (già

edita da V. Cian, Nuora Antologia, 1" marzo 1908) in favore di un programma per la

Libertà, V Unione e la Indipendenza deWItalia. Carducci sostiene d'aver copiata la circo-

lare a Pietrasanta in carnevale da altra manoscritta veduta presso Gaetano Bichi, che alla

sua volta dichiara di averla « avuta a Firenze nell'autunno senza dire come né da chi ».

Vedi A. LuMBROSO, iu Bivista cit., 10 marzo 1908.

(37) V. Cian nell'articolo II dottor Michele Carducci e il conte Alamanno Agostino della

Seta, in Giornale d^ItaUa, 18 aprile 1907, pubblica due lettere, 12 novembre 1831 e

2 aprile 1832 colle quali il Carducci esprime all'Agostini tutta la propria gratitudine.

(38) Vedi qui sopra, n. 28.

(39) In un rapporto che il Castellalfero manda da Lucca al proprio Governo l'il no-

veml)re si legge : « lei, le pays est parfaitement tranquille : le souverain y est aimé, et le

plus long séjour qii'il y fait cette année a été inflnement agréé pour la nation ».

Vedi G. Sforza, Bicordi citati, pag. 346.

(40) Sapendosi che sulle coste sarebbero probabilmente sbarcati esuli provenienti dalla

Francia e dalla Corsica (e vi fu infatti lo sbarco tra Viareggio e Motrone il 18 marzo come

vedemmo) si esercitò una particolare vigilanza fino ai primi di maggio.

(41) Il Consiglio di Stato di Lucca decise di chiedere aiuti all'Austria. Il ministro

Ascanio Mansi, il 4 aprile 1832, espresse parere contrario in una lettera al Duca. Questi,

ch'era allora a Vienna, ritenne che per il momento non ve ne fosse bisogno, ma cercò d'assi-

curarseli per l'avvenire. Il Metternich per riguardo alla Francia, sempre timorosa d'un

aumento di potenza austriaca in Italia, suggerì di chiedere soccorsi alla Toscana, ma il
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ministro Fossombroiii, da cui si recò il Mansi, piopose che l'Austria nuìudasse 500 uomini

a Massa per intimorire i cospiratori di Lucca e Toscana. Metternich stabilì « che in caso

di bisogno il Duca di Lucca avrebbe potuto chiedere soccorsi al comandante austriaco a

Modena, il quale sarebbe stato atitorizzato a mandarli ove fosse consentito dalla sicurezza

di ciò che era particolarmente affidato alla sua difesa ». Carlo Lodovico, scrivendone il

20 luglio al Mansi, dolevasi di questa condizione che « rende in verità un tal soccorso in

qualche modo dubbioso ». Di tali trattative segrete forse trapelò qualcosa: tanto vero die

lo ZOBI {Storia cit., tom. IV, cap. V, j 4, pag. 433) trae notizie vaghe ed inesatte intorno

ad un intervento austriaco in Toscana.

I documenti che ci hanno servito per questa nota si conservano nel E. Anh. tli Stato

in Lucca, Ministero degli Affari Esteri, Protocollo Segreto, X. 381, 423, 443, 475.

(42) Il processo politico riguarda pure delitti comuni, che, secondo l'accusa, erano stati

commessi nelle campagne per richiamarvi la forza pubblica e lasciar cosi la città in mano

dei ribelli. In modo analogo, o quasi, volevasi pure considerare un vuoto, scoperto il

medesimo anno, nella cassa dello Stato, per il -quale il tesoriere Francesco Martini pagò,

mentre Paolo Toti e Francesco Galli venivano arrestati. Dairamnistia furono esclusi il

Martini, condannato a 10 anni di lavori forzati, e gli altri due a 7. Questi ultimi vennero

assolti in appello il 29 uovemlne. e il Martini, solo il 5 febbraio 1846, ottenne che la pena

gli fosse commutata nell'esilio.

Vedi il decreto di amnistia nel Bollettinii delle leggi del Ducato Liiccìiese, tomo XÌX,

X. 39, pag. 96.



PAETE SECONDA

Tentativi rivoluzionari, riforme, insurrezioni e guerre.

CAPITOLO 1.

La Sardegna, il Lombardo-Veneto e i Ducati tra riformisti e rivoluzionari

prima delle grandi riforme.

Sommario. — 1. La politica austriaca e fiaucese in Italia. Il idograuniia nazionale, le

riforme e la rivoluzione. — 2. I possedimenti Sabaudi e la propaganda mazziniana.

Processi e condanne. La condotta di Carlo Alberto. — 3. Gli esuli, il pensiero del

regicidio e i preparativi di una grande rivolta in tutta Italia. Ingenuo tranello teso da

Carlo Alberto a Mazzini e ad altri capi ribelli. La diffidenza verso i Borboni di Lucca e di

Napoli e il Regno d'Italia. La lega contro le sette proposta da Ferdinando IL — i. La
spedizione in Savoia. Esito infelice. Polemiche. La fallita rivolta di Genova e Giuseppe

Garibaldi. Condanne e premi. La Svizzera e gli Stati conservatori vicini. — b. La
Giovine Europa. Speranze di Mazzini : La lettera a Pier Silvestro Leopardi e l' indirizzo

« alla gioventù italiana ». Giudizi sulle Potenze continentali e sull'Inghilterra. Intran-

sigenza republdicana e iniziativa italiana in Europa. La unione dei popoli. Difficoltà

pratiche. — (!. Carlo Alberto e il ministro Della Margarita. L'ambizione del Sovrano

e la politica, prima conservatrice, poi liberale. I Codici. L'amministrazione, la riforma

provinciale e la speranza di cose maggiori. — 7. Carlo Alberto e l'Austria. Rapporti

col Lombardo-Veneto. La questione del sale. L'Associazione agraria: interessi econo-

mici e politici. — 8. I possedimenti austriaci in Italia e la questione economica. II

Lombardo-Veneto. Il Trentino. Trieste. Rapporti fra terre italiane soggette all'Austria

e terre italiane soggette ad altri Governi. Le cospirazioni. — 9. Viaggio di Ferdinando I

in Italia. L'iucoronazione a Milano. Feste e sintomi di novità. L'indipendenza, la

nazionalità e la burocrazia. — 10. Il Ducato di Modena. Difesa del legittimismo. Il

processo Mattioli. L'amnistia del 1837. Gli accordi col futuro Duca di Parma per i

confini verso il Ducato parmense. II Governo paterno e il benessere morale e materiale

dei sudditi. — 11. II Ducato di Parma e Maria Luisa. Sintomi di malcontento. L'assas-

sinio del Direttore generale di polizia Sartorio. Impiegati stranieri e attività cittadina.

1. Conservatori e novatori sempre meglio intendono come la vita pub-

blica dei singoli Stati italiani e della intera nazione sia legata alla politica

dell'Europa e specialmente a quella delle due Potenze più vicine, Francia

ed Austria. Destreggiarsi fra l'una e l'altra potrà parere utile ai Governi

per mantenersi in vita, piegare verso Francia sembrerà necessario ai nova-

tori, sia in nome di antiche simpatie, sia per la convinzione che da Parigi

sarebbero venuti al nuovo regime degli aiuti ch'era assurdo chiedere a

Vienna. I più pratici intendevano come tali aiuti non sarebbei'o stati gra-
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tuiti da parte degli stranieri, ed avevano ragione, ma forse nessuno capiva

che sarebbero eostati cari specialmente in relazione colla indipendenza etìet-

tiva del nostro paese.

Frattanto i rivoluzionari italiani, emigrati all'estero o rimasti in patria,

stringono le lìle e i moti e i tentativi ohe avvengono nelle varie parti

d'Italia non sou più legati da un filo sottile visibile solo ad occhi acutis-

simi, ma sono stretti da legami nascosti soltanto ai ciechi nati o ai ciechi

volontari, forse i)iù numerosi dei primi. Per le delusioni recenti acquistano

un certo credito i liberali temperati, fautori di riforme, ma dovendo però

svolgere il loro programma su Governi immobili o quasi, praticamente son

costi'etti ad unirsi con i rivoluzionari, riserbandosi di moditicarue il pro-

gramma dopo la vittoria. Nessun Governo per tre lustri i)orse sinceramente

la mano ai novatori, nessuno fece larghe concessioni per conservare una

parte del potere, nessuno ebbe una chiara idea dei tempi nuovi e tutti

preferirono stringere i freni, mantenere intatta la sostanza dell'assolutismo

anche quando facevano qnalclie piccola concessione di dettaglio.

2. Xei possedimenti della Casa Sabauda Carlo Alberto regnava, certo

sorretto dalla maggioranza contro la quale jioco potevano i novatori, quan-

tunque fossero decisi a grandi sacritici.

Egli sentiva che il programma unitario aveva seguaci dovunque e sa-

peva come gli avvenimenti piemontesi del 1821, coordinati a congiure ed

a rivolte d'ogni parte d'Italia, erano strettamente congiunti alle agitazioni

ed ai moti del 18.S0 e del 18.31, costituendo così un indirizzo che non finiva

davvero colle repressioni militari e coi i)rovvedimenti polizieschi e giudiziari.

Di (ini il dubbio che qualche Sovrano indulgesse alle novità e ne pro-

fittasse per ingrandirsi; di qui il bisogno di tener fermo per conservare

la corona contro i novatori dello Stato che corrispondevano con altri esuli

e condannati politici italiani e stranieri. La polizia spiava la corrispon-

denza, sequestrava scritti ritenuti pericolosi (a Genova il 4 luglio 18;>'2 ne

trovò in un baule diretto alla madre di 'Mazzini) e seguiva pure all'estero

l'opera dei cospiratori traendone motivo a nuovi sospetti, come avvenne

per il convegno tenuto a Bellinzona nell'ottobre del 1S32 tra profughi

lombardi quali il principe Belgioioso, Vincenzo Pisani, ecc., per imire le

società degli Indipendenti e della Giovine Italia, con una fusione ritenuta

dannosa anche al Piemonte.

Intanto l'abate Giovanni ]\Ionti, l'avvocato Lodovico Daziani, Teo-

doro di Santa Eosa, Pier Dionigi Pinelli, Alessandro Asinari di San

Marzano, e parecchi altri, sacerdoti, professionisti, studiosi, proprio nella

capitale, nella fedel Torino, intorno a Vincenzo Gioberti, nella modesta

abitazione di (juesto, e nella casa dell'avvocato Daziani discutevano di

cose filosofiche e politiche allontanandosi dalla ortodossia che costi-

tuiva le basi del Governo assoluto. Amici delle Provincie aderivano al
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loro programma e lo facevano conoscere a persone di varie condizioni

dando così al movimento nn carattere i)op()lare e qnindi aumentandone

l'efficacia (1).

Molti piemontesi, anche estranei alle novità politiche, conoscevano il

programma della Giovane Italia per averlo letto nel Diario di Borna, che.

H,-^-"'^"'!""
t»i:^-,t*.tnr,m.f

"kyi^^rSztA^

Fig. 96. — Carta degli Stati sardi iu terraferma sotto il regno di Carlo Alberto.

(Da un esemplare esistente nella Èiblìoteca Reale di Torino).

imitato poi dalla Gazzetta di Genoi-a e da altri giornali conservatori, aveva

pubblicato sin dal 22 novembre 1832 il piano della Società, quella espo-

sizione chiara dei fini politici che doveva far riflettere quanti sogliono pen-

sare colla propria testa e non credono alla asserita perfezione degli ordini

vigenti (2).

Presto apparvero segni di azione. Nel carnevale del 1833 a Torino si

parlò tanto di una fioraia che la sera del 16 febbraio al grande veglione

nel teatro Regio distribuì mazzi di fiori a dame della diplomazia e della

Corte e j^oi se ne andò prima die le nobili signore si fossero accorte della

cosa e avessero gettato con disprezzo i fiori. La fioraia era G. B. Scovazzi
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da Sauto Stetauo a mare, «iiovane biondo di capelli e agile dì forme tanto

che era stato t'acilniente creduto uua gentile ed elegante tanciulla. Lo
Seovazzi fuggì all' estero dove ricevette la notizia della condanna a morte

pronunziata contro di lui. dopo la scoperta della congiura, alla quale aveva

partecipato.

Arresti di cospiratori cominciano in Alessandria nell'aprile e coutiuuano

per diverso tempo (jui e in altre città dello Stato. I Consigli di guerra delle

Divisioni (Provincie) condannano numerosi inquisiti. A Chambéry si pro-

nunziano sentenze il 20 maggio, il 10

e 18 giugno contro gii arrestati G. B.

Canale, (iiu.sei)pe Tamburelli, Elìsio

Tola, Alessandro De (rubernatis, tutti

sottufficiali, tranne il Tola che era te-

nente, e clic tutti suV)irono la pena di

morte ignominiosa, tranne il Canale,

che ebbe la commutazione della pena

capitale in 2(1 anni di galera per rive-

lazioni, in parte fatte, e in parte pro-

Itabili.

Colle medesime sentenze ebbero

l»ene minori: a 10 anni di galera, Carlo

Agosti sergente; a 5 anni, Francesco

Manfredi tenente: a .'^ anni, Stefano

Fissore cai)itano; ad un anno, Pietro

3Iuzio tenente aiutante maggiore in

prima, e i sottufficiali Giovanni Merasca,

Felice Berutti, Giu.seppe Pantasso,

Luigi Caire. Altri venivano assolti, come G. B. De (Uibernatis, Ferdinando

Atamano e Giuseppe Cablati.

Il 13 giugno vennero pronunziate due sentenze ad Alessandria e a

Genova; colla prima funino condannati a morte ignominiosa sei sergenti

furieri: Domenico Ferrari, Giuseppe 3Ienardi, (iiuseppe Rigasso, Luigi

Armando Costa, Giovanni Clarini, Viora; colla seconda i furieri Giuseppe

Biglia e Francesco ]Migiio insieme col maestro di scherma Giovanni Gavotti,

sentenze entrambe eseguite rispettivamente il 15 e il 14. Senonchè il Viora,

essendo stato ritenuto utile per illuminare il (Governo, prima ebbe la

-sospensione della pena, qiiindi la commutazione in 20 anni di galera, e il

Ferrari, per grazia, venne fucilato nelle forme ordinarie.

E il 22 dello stesso mese pur in Alessandria, 48 ore dopo la condanna

a morte ignominiosa, jìeriva Andrea Vocliieri, già ricordato, destando

infinita pietà per le condizioni in cui lasciava la famiglia, e destando ammi-

razione per la propria fermezza, contro la quale si spuntarono le armi

Fig. 97. — Elìsio Tola.

(Milano. Biblioteca di Brera).



Parte seconda — Capitolo 1 219
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insidiose del governatore conte Gabriele (ìalateri, giudicato, forse a torto,

tormentatore degli inquisiti politici (;?).

Il Vocliieri chiuse la serie dei giustiziati in quest'anno: parecchi altri

inquisiti furono ancora condannati alla pena capitale, e ad altre minori,

ma tutti restarono in vita o perchè intervenne la commutazione della pena,

o perchè trattavasi di contumaci. Pertanto a Chambéry si pronunziavano

altre sentenze il 1° luglio, il l.'i e il IM agosto: e furono condannati a morte

ignominiosa Nicolò Arduino luogotenente, David Vaccarezza sottotenente,

e i sottufficiali Alessandro Vin-

cenzo Veruetta, Giovanni Fran-

cesco Enrici, Edoardo IMichele

Giordano e Luigi Angelo Ce-

rina, tutti fuggiti. Alla perdita

del grado il luogotenente Ste-

fano Leopoldo Doria, a morte

ignominiosa il sergente Paolo

Pancaldi che ebbe poi la com-

mutazione in '20, e ([uindi in

10 anni di galera. Alla dimis-

sione dal grado il luogotenente

Pietro Isola e a 10 anni di pri-

gione il generale in ritiro Pietro

Giuseppe Guillet che morì

cinque anni ai^presso nel forte

di Fenestrelle.

Sentenze furono pronun-

ziate ad Alessandria il 5 agosto,

il 5, !», 28 settembre contro il sottotenente Paolo Planaria Vivaldi e l'avvo-

cato Giacomo Girardenghi, condannati alla pena capitale che fu prima

sospesa per rivelazioni importanti, e poi commutata; Enrico Gentilini pos-

sidente, Pietro Scotti chirurgo, e i marchesi Carlo Cattaneo di Belforte e

Antonio Eovereto erano condannati in contumacia alla medesima pena.

11 possidente Cristoforo Moia, il gioielliere Michele Lupo, l'avv. Stefano

Eugenio Stara e il possidente Angelo Bottano erano condannati al carcere,

rispettivamente, a vita, a 20, a 10 e a 5 anni.

E a (ienova il 7 agosto, il t^ e 17 settembre son condannati a morte

ignominiosa : Sebastiano Sacco furiere, Giuseppe Aymino caporal maggiore,

Lodovico Turifes sergente furiere, Luciano Piacenza cannoniere, e Giovanni

Euffini avvocato; alla prigione perpetua Enrico Mcolò commesso di com-

mercio ; a 20 anni di carcere ( Jiuseppe Thappaz de la Roche sottotenente

e nipote del generale Guillet savoiardo, e Angelo Orsini medico; a 4 anni

Paolo Antonini impiegato all'ufficio di Sanità in Genova; a 3 anni Giuseppe

Fig. 98

Andrea Vochieri

(CoUez. Sìmoudetti).
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Xoli commesso di negozio, Stefano Vinelli e Antonio Dodero commessi

di commercio, Gio\anni Morcbio commesso di granaglie; a 2 anni G. B. Cat-

tareua commesso di commercio e Carlo Gbiglione detto il Casciaro; e ad

un anno Pietro Gaggino orologiaio.

Dei condannati a morte due soli, Sacco ed Aymino, trovavansi in car-

cere, ed ebbero la commutazione della pena, gli altri erano fuggiti all'estero.

Il Consiglio di Nizza il 29 agosto condannò a 10 anni di carcere Giu-

seppe Antonio Broccardi; a 3 anni di catena Cesare Tiragallo caporal

furiere, e Luigi Yiana sergente furiere; a 2 anni Giacomo Caretta sergente

furiere; a un anno G. B. (tustetti caporal furiere; ed alla cassazione

dai ruoli Felice Rivolta furiere maggiore, e Francesco Cbiocclietti ser-

gente furiere.

Il 14 novembre il Consiglio di Cuneo condannò alla galera perpetua

Lorenzo Valfrè.

Il Consiglio di Alessandria giudicò il 20 ottobre l'accusato i)rincipale

Giuseppe ^Mazzini avvocato di Genova, coi suoi complici Pasquale Ber-

gliini avvocato di Sarzana, e Domenico Barberis di Milano già capo divi-

sione nelP Intendenza generale di Torino, condannandoli in contumacia

« nella pena della morte ignominiosa, dichiarando li medesimi esposti alla

pubblica vendetta come nemici della patria e dello Stato, ed incorsi in

tutte le pene e pregiudizi imposti dalle EK. Costituzioni contro li banditi

di primo catalogo, nel quale manda li medesimi descriversi ».

Degli arrestati dall'aprile in poi, qualcuno fu assolto, come l'avvocato

G. B. Cariolo di Saluzzo (Torino lo giugno) e il medico (i. B. Castagnino

(Genova 7 agosto), parecchi furono liberati sub eonditione per ordine del

Ee, come i patrizi genovesi marchesi Giacomo Balbi Pioverà, Damaso
Pareto, Nicolò e Domenico fratelli ]Mari, Massimiliano Spinola, tutti cou-

tìuati in dicembre nelle loro ville, rispettivamente a Pioverà, Gavi, Albis-

sola e Tassarolo.

.Iacopo Euffini, arrestato in (4enova il 13 giugno, sottraevasi ai giudici

tagliandosi la gola cinque giorni appresso, mentre il fratello (xiovanni (che

nel Lorenzo Bcìwìiì ritrarrà così bene la propria famiglia), trovavasi già

in Francia, ed Agostino, l'energico cai)0 dell'eroica famiglia, vi si recava

insieme alla madre Eleonora Curio arrivando a Marsiglia il 30 giugno (4).

Il Governo Sardo lasciava generalmente libera l'applicazione delle

severe leggi dello Stato, e di più, anche senza il giudizio dei tribunali,

allontanava dalla patria ora come in passato, uomini i)ericolosi, quale, ad

esempio, Vincenzo Gioberti (5). Cercava inoltre di atfezionarsi maggior-

mente quei sottufficiali che avevano contribuito a frenare la propaganda

liberale, e ([wìndì per fedeltà disthìta in-omosse sottotenenti : Luigi Berrier,

(iiuseppe Dumas, Cesare Seguré, Adamo Passera, Girolamo AUemandi e

Domenico ilartinaz.
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La condotta di Carlo Alberto è assai più rigida di quella seguita iu

fatti analoghi o maggiori da Sovrani t'Outemi)oranei, e si spiega couside-

y 'i

SENTENZA
I^IXLA CAI SA

DEL REGIO FISCO MILITARE
COMKO

MAZZINI Gmseppe, de* vitcnre "ììtSco Giacomo, Afvocaro, n-vivo della Cini di Genora.

BEUGHINl Pjiqaalc, di D'mcniw, Arvocato, nsilvo dì Sorrana , e

BAnr.EP.lS Doraent.'o, Oel fu Pic'ro, n.irivo di JMiLno, gli souo Capo di Divisione noli' laleitJenu Geaeràle di Torino,

fA (mer.due rcsideiiù in r^tiLSt' ultima Cina ,

Contumaci , ed la^uìsit! in cornane

Di dolilo d' Alio Tradimento Milìiarr

Per avere, oc* il fliusrppc Mw.zÌnÌ Un di.ll' anno t83i. djU'Esrcpo ove Irova-rtà rifuggito a cagione di sue o,->ÌnÌDni av-

TCrse bI Governo dì S. M,, conccruis, eccitala e prumosia in fjucjii R- Siati, e prricotarmenie ip questa Divisione, sia

coJKavcr coinposm, e fatto distribuire io **5<a scritti icliciosì, stampar!, e manoscrìiti , sta con atrrc deCtmose praiiche, e

inan<;;gi . una cospiraiioftc t«idon:c a'5Conio!j;crc e diitrurrc 1' atfoale Governo di S. M., cni'di-inie P iosurrpri'jnc o^nrro di

esso dclli liegia Armata, con essersi per lalc ogi;cito da alcuni suoi cOmptici falli leniailvi predio la medesima. <juala co-

spirazione jx-rò non potè da eìsi maudarsi ad eflcrto per cause ìndipcndcniì dalla toro volontà , per avere cioè il Governo

avuto cuntezza della medcsiina , e fallo procedere alt' arresto di varii cospiratori, parte dei quali vennero di gii giudicali, e

condannali.

U Barberi* Doinenieo, <* BcrgJiini Pasquale, per avere nei primi mesi della corrente annata parl^'.-ipjio a detta CTspira-

litinc» 6i.i coireawfsi affigliali ^illa medesima, sia coli' aver tenuti con ^Itri loro complici di questa Durìiione congres:! icn-

der.ri a c-yocerlare fi meuì proprii pc4' ricucire nel loro delittuoso iiucoio.

// Consiglio Divisionario ih Guerra convocato (fuesf oggi in questa Cittadella (T ordine di S. Ec.

il Sig. Goì-'rnatore, CornaruhiUe Generale dì r/ncsla DivisionCm

l>VOCATO IL DIVi.NO AIUTO

Udita Li retazìone degli alti, e Afte «wt/u/rtvii fiscali, wdat-j U lìccio f'igltctlo primo giugno ultimo, ha pronunciato ^ e

pronuncia doverti co/idannan , come condanna ti delti irnjuijiti, e contumaci Giuseppe .Mazzini. PajquaU Berghint

,

e Z^o/nct/to ùarhcrii . nella pena deiLi morte ignominiota . dichiarando li medesimi esposti alta puiblica vendeva

n»»/ie nemici detta Patria , e dello Stato, ed incorsi in tutta le pene e pre^iudizU imposti dalle RR. Guùtuziont contro

li Banditi di prtnèo catalogo . net ^tiale manda ti medesimi detcnvertl.

Dar. Ciiiaddla d'Alessandria addi ìfi Ottobre tS3j-

Per detto /II"

coystcLiO DJ GVERB.t Dir/siow.^nio
Boaaio Sost^ Segretaro.

f {'•lo. Si rniindn est-guire

Per S. Et il Governatore

Jl Maggior Generale

SALLZZO LAMA>TA.

*l«»»njtu ptc U.j. C>;<»lo TlposrJo.LiM»;» cjt Brjj liOiii e JtU IH.- Cmk.

Fig. 99. — Sentenza contro Mazzini, Bergliini e Baiberis.

(Torino, Arcbivio di Stato).

rando le condizioni peculiari del Re e dello Stato Sabaudo il quale veniva

minacciato in una delle sue basi tradizionali, l'esercito.
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Lo scopo propostosi dai cospiratori non ditferiva sostansialmente da
quello elle si erano proposto i liberali durante i tentativi e i moti del

1830-1831 e durante le cospirazioni che a quelli precedevano o seguivano.

]Mazzini aveva dato al programma forse maggiore armonia, certo una mag-
giore chiarezza, che almeno i principali suoi seguaci capivano bene, con
grande vantaggio dell'azione alla quale si accingevano. Unità, repubblica

raccoglievano i suffragi

dei ribelli; la fedeltà al

E e veniva sostituita dalla

fedeltà alla Patria, e Ja-

copo Euffini, colla Lettera

di un esitle a itii soldato

italiano, aveva tentato di

togliere ogni scrupolo ai

militari, fra i quali, se-

guendo le istruzioni di

Mazzini, egli e gli altri

amici faeevan propaganda

rivolgendosi specialmente

ai caporali, ai sergenti ed

agli ufficiali subalterni (6).

La IMouarchia sabauda

pertanto anche ricordando

le preoccupazioni destate

dall'esercito nel 1821, si

difendeva, come si difen-

devano o si erano difesi o

si difenderanno gli altri

Governi a IVIilano, a Mo-
dena, a iffapoli, a Eoma, ecc., e solo seguiva una condotta più severa,

perchè considerava maggiori i pericoli, e credeva di poterli eliminare

distruggendo tra gli avversari i più forti, spaventando i deboli, facendo

sentire ai propri amici la gravità del mo^^mento coll'applicare pene esem-

plari jier timore che pene miti avrebbero prodotto un fatale ottimismo.

Carlo Alberto non è peggiore dei sovrani contemporanei, è soltanto più

pauroso, e opera in conseguenza, mettendo in imbarazzo sol quegli scrit-

tori che, per ragioni estranee alla scienza, han voluto creare una storia

sabauda eccezionale.

Xou può escludersi ch'egli inclinasse a severità anche per rassicurare

i conservatori, forse ricordevoli delle amicizie pericolose e della condotta

sospetta del Principe di Carignano, nel qual caso meglio si spiegherebbero gli

eccessi citati i quali nell'interesse della monarchia sarebbe stato bene evitare.

Fig. 100. — Giovanni Euffini.
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3. Di questi eccessi profittarono subito i novatori per dipingere Carlo

Alberto come tiranno, nemico acerrimo della libertà e della indipendenza

e sollecitatore a Parigi di provvedimenti contro i profuglii italiani in

Francia. Ciò può mettersi in rapporto colla partenza di Mazzini e di altri

esuli da Marsiglia per (ìinevra, dove fra gli emigrati italiani e di altre

nazioni il rammarico e l'ira crebbero tanto da far credere legittimo l'as-

sassinio di Carlo Alberto proposto da Antonio Gallenga, il quale nel luglio

era stato presentato a ^Mazzini da

L. A. Melegari (7). Gallenga, dopo

essersi recato appositamente a

Torino nell'agosto, neppure tentò

di uccidere Carlo Alberto, contro

il quale, invece, pochi mesi più

tardi, venne dagli esuli intrapresa

un'azione militare, che, iniziata

nella Savoia e aiutata dall' insur-

rezione di Genova, avrebbe do-

vuto in breve rovesciare la dina^

stia e costituire nei territori di

questa il nucleo dell'Italia indi-

pendente e libera.

Infatti i processi piemontesi,

la scoperta della propaganda in-

surrezionale estesasi a tutta Italia,

non scoraggiarono ^Mazzini che

dal suo ricovero di Ginevra subito

preparava una ripresa dell'azione, e fra altro, nell'agosto in varie lettere

scritte a Melegari esponeva un piano da attuarsi sollecitamente nell'Italia

Centrale e Meridionale, raccomandava una spedizione dal territorio fran-

cese sulla Kiviera ligure, che « è lavorata di paese in paese », e parlava

di moti nelle provincie con irradiazione sulle capitali, movendo, ad esempio,

dalla Savoia verso il Piemonte (8).

Mazzini credeva tìtta la organizzazione, sicuri e forti gli amici e dava

le istruzioni per agire fidando in una guerra per bande che avrebbe do-

vuto vincersi coU'appoggio di tutti mediante una specie di lera in massa,

d'una mossa verso le capitali, d'una manifestazione generale e popolare die

provando alVinterno ed all'estero che la nazione italiana è sórta, dia il segnale

dell'insurrezione Europea (9).

Avrebbe conferito forza all'impresa un vasto movimento europeo, cui

da un pezzo egli pensava anche prima che fosse riuscito a costituire la

Giovine europa sòrta formalmente solo il 19 aprile 1834. E aiuti cospicui

avrebbero portato gli abitanti prossimi al confine francese, ai quali si attri-

Fig. 101. Jacopo RufBui.
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l)UÌvano simpatie repnbblicaue che avrebbero dimostrate iluraute gli avveni-

menti svoltisi negli ultimi tempi, cioè dalle giornate parigine del luglio 1830,

alla piccola rivolta scoppiata il 7 maggio 1833 a INIentone, al grido di Viva

ìu Rcpuhhlica, e subito repressa col plauso di Carlo Alberto dai carabinieri

sabaudi di (baravano, tosto rinforzati con una compagnia di truppe giunte

da 3Ionaco. I nova-

tori certo esagera-

vano nel valutare

le proprie forze,

certo esageravano

nel valutare le

forze, diremo così,

dei simpatizzanti,

ma ciò non toglie

che, mossi dalle

ragioni accennate,

credessero neces-

saria l'azione e con-

tìdassero nella riu-

scita. CarloAlberto

conosceva sostan-

zialmente i piani e

le speranze dei ri-

voluzionari, sapeva

che i suoi possedi-

menti nella Savoia

sarebbero stati in-

vasi per i primi da

emigrati italiani e

stranieri, special-

mente polacchi, e

sapeva jìcrsiuo che alla spedizione avrebbe partecipato Girolamo IJamorino,

reduce dalla guerra di Polonia. E il 1° ottobre nel mandare il collare della

Annunziata all'amico e inirente Francesco lY di Modena, allora con lui

concorde nella tutela dei principi legittimisti, gli dava importanti notizie

politiche: il Duca di Lucca tresca col rappresentante francese a Firenze

e sembra disposto ad ascoltare chi cerca indurlo a concedere la Costitu-

zione e a stringere un'alleanza con Luigi Filippo. Gli Stati sabaudi sono

tranquilli, i processi sono stati e sono salutari, non solo per comprimere

la rivoluzione, ma per destare l'ardore dei inani. Egli fa continue indagini

sulla Giovane Italia, ha potuto avere molte lettere dei capi di questa e

conosce i loro pi-ogetti: spedizioni dalla Svizzera in Savoia, e dalla Svizzera

Fig. 102.

Maria Teresa di Toscana, regina di Sardegna.

(lìa una litogratìa del 1S43).

(Uollez. Simondetti).
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in Italia, colla speranza di avere l'aiuto dell' insiuTezione popolare, di

parecchie iiiiyliaia di settari francesi, di forti somme di denaro e di armi

provenienti dalla Francia. Essi vorrcliViero insorgere ai primi di ottobre.

Fig. 1(13. — Re Ciiilo Alberto.

(Da un quadro del Vernet ; Torino. R. Pinacoteca).

(Fot. lirogi).

ma Carlo Alberto è convinto che non faranno nulla, giacché al momento
di agire non ne avranno il coraggio (10).

Press'a poco in quei giorni Carlo Alberto tendeva un tranello ai co.spi-

ratori, mandando in mezzo a loro un suo emissario sicuro, a dire che un
maggiore del forte di Feuestrelle l'avrebbe consegnato se essi .si fos.sero

15 — Rosi. — II.
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presentati con Mazzini, Bianco, Eamorino e coi loro princijiali capi. 8i

intende che il comandante del forte si sarebbe impadronito tli questi

giovando così alla pace d'Europa cui le grandi l'otenze non provvedevano

col troncare il male alla radice. Dando su (luesta sua trovata schiarimenti

al Duca di 3Iodena, FU novembre scrive da Genova che fra le diverse

sètte era scoppiata discordia, che Mazzini aveva deciso di recarsi in Por-

togallo a redigervi un giornale e che la maggioranza dei membri della

Giovane lUilia s'era unita alla sètta degli Indìpindcìiti disapprovando gli

eccessi della società, e che altri invece macchinavano i>rogetti tenebrosi

e facevano ogni sforzo per assassinare il Re durante la dimora a Genova.

Aggiunge che la sètta degli Indipendenti si è fusa colla sètta della Enian-

( inazione universale, la quale lavora per creare in Italia una repubblica

sotto la i)residenza del Duca di Leuchtemberg che avrà probabilmente il

titolo di re. Carlo Alberto, peraltro, non crede che i settari vadano d'ac-

cordo, clic abbiano iiu'zzi tinanziari sufficienti, solo riconosce che i)ossono

concepire speranze per la i)ropaganda fatta da Luigi Filippo nella Spagna

donde, in caso di successo, potrebbero venir conseguenze nel Napoletano,

del quale aspira a <liveutar re .Vcliille 3Iurat (11).

Il re «li Napoli Ferdinando II al pari del duca di Lucca Carlo Ludovico

destava le diffidenze dei principi conservatori e particolarmente di Carlo

Alberto che li credeva proclivi alla politica francese e non alieni dal va-

lersi delle novità per cingere la corona reale d'Italia. Dell'uno e dell'altro

si era dubitato durante i moti del 1831, e subito dopo, e Carlo Alberto

raccoglieva tlirettamente notizie e ne riceveva da Vienna, dove allora sem-

brava godesse le simjìatie del Principe di Metternich (12). E i dubbi sulle

ambizioni di Ferdinando crebbero quando questi per combattere le sètte

segrete propose una lega italiana otfeusiva e difeusiva la quale a tutela del

legittimismo avrebbe dovuto resistere anche a Potenze straniere. Si temette

allora che Ferdinando, dopo aver cercato di protìttare delle sètte, or pro-

fittasse della ])aura che queste facevano a tutti per acquistare col proprio

esercito un primato in Italia, sembrando naturale che, in eventuali contlitti,

dovesse prevalere il principe fornito del migliore esercito.

A Koma si rifiutò l'offerta presidenza e si fecero altre riserve; a Torino

la cosa non piacque; a Vienna parve buona per allontanare il Borbone

napoletano dalla Francia, ma poi si lasciò cadere (lo).

Carlo Alberto di ciò informato, più che mai sospettava di Ferdinando II,

e verso la fine del 1833 sopra il Borbone napoletano e sopra i settari con-

tinuava a richiamar l'attenzione del Duca modenese. E in sostanza scri-

veva : « ^Mazzini e alcuni membri della (iiovine Italia rimastigli fedeli,

appoggiati da esuli d'altre nazioni, specialmente polacchi, minacciano gli

Stati Sardi. Ferdinando si crede un gran generale, si compiace d'essere

chiamato dai cortigiani un viro Federico, aspira alla conquista d'Italia,
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fl'razia ed accarezza i carltoiiari per mettersi contro il Ke di Sardegna e

il Duca di Modena, cerca rappoggio francese e seconderà a Napoli una

rivoliizione che scoi)pierà ove la Regina trionfi nella Spagna. Il Granduca

di Toscana non appoggia il legittimismo, Luigi Filippo lo combatte favo-

rendo i ribelli i quali ormai cominciano l'azione; riuniti nella Svizzera,

fanno degli assaggi inviando, ad esempio, una banda nel Biellese: egli lo

sa, e penserà a sterminarli » (14).

(CoUez. Siuiouilctli).

Fig. 104. Fig. lOó.

Vittorio Emanuele, duca di Savoia. Ferdinando, duca di Genova.

(Da litografie del 183.i).

Carlo Alberto cDiiosccva in .sostanza i preparativi fatti da Mazzini e

dai suoi amici e non era contento della condotta che verso di loro tene-

vano le Autorità francesi e svizzere. Intanto comincia l'azione.

4. (lirolamo Kamorino, nato a Genova, segnalatosi, nella prima gioventii

sotto le bandiere napoleoniche, e di recente nella insurrezione polacca,

<loveva organizzare una colonna a Lione e mandarla nella Savoia, di con-

certo cim Mazzini, che ne preparava un'altra nella Svizzera. Lenta, incerta

apparve l'opera del Eamorino, che il li!» dicembre fu .sostituito c(»l marchese

(Gaspare Rosales che aveva seco parecchi capi stimati, come Manfi-edo

Fanti, esule da ^Modena per 1 fatti del 1831, e Nicolò Arduino da Diano

^Marina, condiscepolo di ^Mazzini all'università di (ienova, già luogote-

nente nell'esercito sardo e nell'ultima congiura condannato a morte in con-

tumacia. Eamorino era gradito ai profughi nella Svizzera, specialmente ai

polacchi, e ]Mazzini per contentar questi dovette chiamarlo presso di sé
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ed atìidargli il coniando della spedizione elie doveva cominciare il 2 feb-

braio (15).

Il 1° febbraio i Sardi si ritirano da Saint-.Iulieu, ma vi ritornano i)oco

dopo essendosi accoi'ti <lu' il Ramorino, giunto a (rinevra il giorno innanzi,

si dirige invece verso Annemasse, mentre circa .'500 esuli, italiani e polacchi,

recatisi da Xyon a Bellerive presso il contine savoiardo sul lago di Ginevra,

sono disarmati dalle Autorità locali ed altri esuli vengono trattenuti nel

cantone di Vaud.

La sera del 2 febbraio Ramorino si ferma nelle vicinanze di Villegrand,

ma alle due antimeridiane del ."^ notando fra i suoi una grande confusione

pel timore d'una sorpresa, ordina la ritirata. ^Mazzini, che trovavasi armato

in mezzo ai combattenti, non ]iuò impedirla: anzi, debole per l'insonnia,

alfranto dalle gravi preoccupazioni e febbricitante, « cadde in preda al

delirio », e fu jìortato nel territorio svizzero, dove, com'egli ricorda, si

destò « in una caserma riciuto di soldati stranieri » (Itì).

Un'altra banda nella notte sul :> febbraio entra in Savoia presso Pont-

Beauvoisin, a Les Échelles, ripetendo con risultati analoghi l'impresa ten-

tata la notte sull'8 febbraio IS.'il. Un carabiniere, C4. B. Scapaccino, è ucciso,

due sono arrestati, ma presto le milizie regie sopraggiunte prevalgono e

i ribelli si disperdono lasciando due morti e due prigionieri: Giuseppe

Borrel e Angelo Volouteri.

1 capi della spedizione infelicemente terminata in un paese rimasto

inerte, polemizzarono a lungo difendendo se stessi e accusando altri per

ispiegare un insuccesso, cui certo coutribuirimo deticienze di singoli indi-

vidui, ma che devesi soprattutto alla mancanza di adeguata iireparazione,

della quale molti non si resero conto, come suole spesso accadere nelle

imprese dovute al sentimento non temperato dall'esame prudente della

realtà.

A Genova la rivolta non fu neanche tentata: (Uuseppe (iaribaldi, capi-

tano mercantile, e allora marinaro nella flotta regia, fu uno dei promotori e

si trovò al .suo po.sto, ma dopo avere invano aspettati gli anùci sulla piazza

di Sarzano, la sera del 5 febbraio abbandonò la città e partì per l'esilio.

Il Consiglio di guerra divisionario di (ienova con seuteuza del ;> giugno lo

condannò alla pena di morte ignominiosa insieme con Giovanni Battista

Caorsi di Genova e con Vittore Mascarelli capitano marittimo di Nizza,

ritenuti tutti 7^roHio/o/-ì di ima cospira :iune tendente a far inmiyjereìe Bcyit'

Truppe, ed a scoìiroh/ere l'attuale Governo di Sua Maestà (17).

Uguali condanne e condanne a pene minori furono pronunziate anche

contro i principali promotori e autori della spedizione in Savoia, peraltro

tutti contumaci, eccetto Borrel e Volouteri, che furono fucilati alle spalle

il 17 febbraio in seguito a sentenza pronunziata due giorni innanzi dal

Consiglio divisionario di guerra di Chambéry.
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Il Governo sardo decretò la medaglia d'oro alla memoria del carabi-

niere Scapaccino e altri onori conferì a singoli soldati e ad interi riparti.

Si unì inoltre colla Dieta Germanica e coli'Austria per indurre la Svizzera

ad espellere e in certi casi a processare i profughi che avevano parteci-

pato alla spedizione di Savoia. Il Direttorio Svizzero, dopo vari tentenna-

menti, invitò i Can-

toni ad allontanai-e

gli esuli e special-

mente Giuseppe Maz
Zini che dal febbraio

in i)oi era più che

mai divenuto popo-

lare anche per le po-

lemiche avute cogli

amici (18).

5. Ma né l'insuc-

cesso, né i dissidi in-

terni, né le misure
poliziesche della Sar-

degna e degli altri

Stati spensero la fede

di molti cospiratori.

Un paio di mesi piìi

tardi, il 15 aprile,

mentre ancora co-

cente sentivasi il do-

lore della sconfìtta,

Mazzini, Melegari,

Giovanni e Agostino

RufKni, Bianco, lìo-

sales e Ghigiione,

sottoscrivevano a

Berna VAtto di Fra-

tellanza dilla Gioriue Europa, costituita dalla Giovine Italia, dalla Giovine

Polonia e dalla Giovine Germania, « associazioni repubblicane tendenti ad
un line identico che abbraccia l'Umanità sotto l'impero d'una stessa fede di

Libertà, d'Eguaglianza e di Progresso ». Le tre associazioni si stringono

insieme « per tutto ciò che riguarda il line generale, si obbligano a darsi

reciprocamente aiuto, e rispettare i comuni principi, mentre quanto al resto

ciascuna rimane libera e indipendente (11)). In tal modo offre il proprio

aiuto ai popoli desiderosi di libertà e aspetta aiuto da questi per liberare

il popolo italiano, secondo principi che vengono fissati nello Statuto e che

Fij;. 106. — Uccisione del carabiniere G. B. Scaiiacciui)

iluraiite il conflitto di Les Écbelles (3 febbraio ls3-t).

((iuailro di F. Goniu nel Palazzo Reale in Torino).
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sostanzialmente piacevano, non solo alle tre società ora riunitesi, ma a

numerosi liberali d'altri paesi (l'Euroi)a, ai quali lasciavasi aperta la via

dell'associazione.

Premesso che vi è un solo Dio, un sola itadronc. la di lui lr(i<jc, tt>i solo

interprete (li (iiielhi legge, l'Vmaìtità, stalùlisce come missione della (Hoviite

Eiiroixi « costituire l'uma-

nità in f>uisa ch'essa possa av-

vicinarsi il più rapidamente

possibile, per un continuo

proiiresso, alla sc(tperta e alla

ai)plicazi()iie della legge che

deve governarla ». Riconosce

la libertà individuale limi-

tandola però in modo da

mantener l'uomo rispettoso

dei diritti altrui, ed in ar-

monia colla missione gene-

rale dell'umanità. Anche i

portoli son liberi e fi-atelli,

e ognuno di essi « ha una

missione speciale che coopera

al compimento della missione

generale dell'umanità. Quella

missione costituisce la sua

nazionalità. La nazionalità è

sacra ». È vietato di recare

con signorìa ingiusta, vio-

lenza, ecc., danno ad un po-

polo: tutti devono essere con-

cordi per impedirlo o farlo

cessare... Tmauità non sarà

veramente costituita se non

quando tutti i jiopoli che la

Fi-. 107.

Faiitcriu sarda, lirigatu Sai-oiti (18:{3-1S43).

{DiiWAlbum del cav. 1'. Galatkri). compongono , avendo con-

quistato il libero esercizio

della loro sovranità, saranno associati in una federazione repubblicana

per dirigersi, sotto l'impero d'una dichiarazione di principi e d'un patto

comune, allo stesso line: scoperta e applicazione della legge morale uni-

versale » (20).

Questa associazione contribuisce a dimostrare che i vinti della Savoia

non erano domi: Italiani, Tedeschi, Polacchi che s'eran trovati insieme nel

cimento, già uniti di fatto, or si stringevano in una alleanza formale, forse



Parte si-Cdiula — Capitolo I 2: il

poco pratira, ma certo tale da mettere iu evideuza Tardorc della lede e

la saldezza della speranza.

Mazzini mostrasi animatore coraggioso oggi

come in passato, e in qiiesto atto collettivo,

diremo così internazionale, e in altri più per-

sonali, come, ad esempio, nella lettera scritta il

2 giugno 1834 a Pier Silvestro Leopardi e nello

« indirizzo alla gioventù italiana ». Sella prima

esprime sicura tiducia nelle forze popolari, e

cerca dimostrare come le monarchie tanto

Fig. 108. — Cavalleria sarda (1 836-1 S4-Ì).

{ItaWAlbum ilei cav. P. Galatehi).

costituzionali cui propendeva il Leopardi, quanto assolute non possono

recare nessun bene all'Italia che ha bisogno di libertà e di unità. « L'Europa
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(dice fra altro) è in oggi un campo d'andacia pel partito repubblicano;

un campo d'astuzia pel partito monarchico, dove la forza delle cose ha

strappato le concessioni, un campo di ferocia, dove il dispotismo regna

sicuro. L'Austria, la Eussia, rappresentano quest'ultimo. La Francia e la

Spagna l'altro. L'Inghilterra nulla rappresenta nel sistema europeo. Il

principio motore del governo non è mutato. K l'egoismo nazionale, com-

merciale, e non altro ».

Luigi Filippo (molti liberali avevano sperato in lui e alcuni vi spera-

vano ancora) insidiato dalla reazione e dalla rivoluzione, « è il Tartuffo

della Santa Lega. A lui è stato fidato il differire i moti che gli altri si

riserbauo di spegnere dov'ei non riesca ». Gli Italiani s'illudono ancora,

ma la Giovine Italia non devia. « N^uUa è mutato nelle sue leggi, al suo

scojjo, a' mezzi che essa intende di scegliere, e di porre in opera. Però,

essa insiste ed insisterà sul suo grido repubblicano, essa ritìuterà qua-

lunque transazione s'otfrisse, essa crede alla potenza di rigenerarsi in

Italia, alla possibilità dell'iniziativa italiana in Europa, al dovere d'ogni

buon italiano di promoverla con ogni mezzo » (21).

E nell'indirizzo Alla (jiovintH italiana ricorda i critici della spedizione

in Savoia e coloro che annunziavano la line della Giovine Italia, osserva

come gii uni e gii altri ignorassero che questa « è un principio, che i prin-

cipi non muoiono — che in una guerra come quella che si combatte nel

nome d'un popolo oppresso da secoli contro gli oppressori avvertiti, il

tentar la vittoria al primo aflacciarsi è da forti, l'esigerla da stolti e da

tiacchi — che lo spirito rivoluzionario, come il lioue quando è costretto a

retrocedere, acquista più forza allo slancio — che la libertà è quel pane che i

popoli ìiannu a guadagnarsi col sudore dilla loro fronte ». Eicorda le perse-

cuzioni, le ansie dei Governi, le proscrizioni, e le spiega osservando, fra

altro, che « la diplomazia si sente tratta agli estremi, dannata a morte con

un termine indetìuito, vivente di ora in ora, di giorno in giorno, sull'altrui

sconforto soltanto, e il primo pojiolo che vorrà, segnerà irrevocabilmente

quel termine colla punta della sua spada ». Dichiara immortale lo spirito

della Giovine Italia, e così descrive il carattere della recente impresa ed

esprime le speranze per l'avvenire: « L'insurrezione della Savoia, se un tra-

dimento, che non s'è temuto abbastanza, non l'annientava al suo nascere,

era la insurrezione italiana — ini programma europeo dato e svilupi^ato

ad un tempo — una bandiera di popolo vincitore in Italia; e dietro a

quella le bandiere di altri i)opolì, e il pensiero di un secolo svolto, e la

liarola d'un'epoca escita d'Italia. Era una rivelazione solenne dell'Europa

futura — un campo alla fratellanza de' popoli — una chiamata d'emanci-

pazione alle razze — un grido agii oppressi di tutte contrade — e quella

chiamata, quel grido sorgevano in Italia, nella terra comi)ianta, nel paese a

cui gii stranieri vaticinan i>ure un giorno la libertà, a patto ch'ess* la diano ».
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Sostiene che nel convegno d'Italiani d'ogni provincia « s'è mostrato il

germe dell'unità futura italiana — e su quel convegno di fratelli, annun-

ciatori dei dì che verranno, ha sventolato una bandiera repubblicana —
e su quella bandiera, sorretta da mani italiane, era scritta una fede che

riassume tutta intera la scienza del presente e la religione dell'avvenire

— da quella bandiera che nessuna fratellanza ha innalzato finora, raggiava

la missione italiana in Europa •— e intorno a quella bandiera, spettacolo

nuovo a' principi e a' popoli, si raccolsero come rappresentanti le razze

accorrenti alla (Santa Crociata della

umanità, Polacchi, Tedeschi, Francesi

e Svizzeri, stretti con noi a un i)atto

d'amore che, sopravvissuto all'impresa,

ha posto la prima pietra del futuro edi-

ficio; ha dato battesimo alla Ciorim

Europa ».

^Mazzini pertanto tida nella fratel-

lanza dei popoli d'Europa, in cui, del

resto, avevano tìdato altri cospiratori,

e scrivendo come scrive non dice cosa

sostanzialmente nuova. Egli, peraltro,

crede che la sua azione rechi all'Italia

una i)arte direttiva tra i popoli europei,

che dettero uomini alla si)edizione Sa-

bauda iniziata da lui e di immediato

interesse italiano, e contribuirono alla

(Tioriiic Europa })ur da lui fondata.

Veri son certo l'uno e l'altro fatto, ma
devesi osservare che la formazione di Stati nazionali repubblicani era un

antico desiderio di molti cospiratori e che da un pezzo trattavasi soltanto

di raccogliere i mezzi necessari per la riuscita. ¥j in questo rivelasi la

tendenza pressoché costante del Mazzini: forze popolari, ditìidenza contro

i sovrani che cedono solo per forza « e serbano quindi sempre nell'animo

il segreto pensiero di ritorre colla forza ciò che alla forza sola hanno

dovuto concedere », abbandono delle monarchie, assolute o costituzionali

poco importa (compresa la monarchia costituzionale spagnuola, sebbene

minacciata dal legittimista D(ui Carlos), giacché le monarchie son per tìnire

e male sarebbe mendicar per l'Italia le rcliquii' ddìa meusa d'Eu ropa , uwntve

il tocco dell'agonia di questo sistema è stato donato dalla « parola potente di

Chateaubriand e di Lamennais, prostrati ieri davanti all'idolo della Vecchia

Europa, oggi davanti alla bandiera del popolo ». Mazzini vuole Viìiizìotira

italiana contro quanti aspettano come condizione vitale i moti dell'estero,

con pericolo di sottomettere la propria bandiera alla *?/•«»(>*•«. E trascinato

Fiy. Ioli.

Dou Carlos, infante ili Spajjiia.

{lyaWAlmanacco dì Gotha «lei 1S36).
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Kig. 110. — Monete d'oro da 50 lire

del reijiio di Sardegna.

dairentusiasuio cU-Ua sua alta vi.si«)u<% addita ai governi « T iniziativa repub-

blicana italiana, l'iniziativa d'un'epoca, la bandiera del Popolo e dei Popoli

eretta su lioiua e irraggiiinte di sua luce l'Europa attonita ». Eicorda la

Roma dei Cesari, la Eoma dei Papi, da cui uscì « per bocca di Gregorio VII,

la seconda unità, l'unità religiosa ». E ad incoramento dei giovani con-

clude: « Procedete sicuri — e checché avvenga, non dubitate mai de' vostri

destilli — la stella della Giovine Italia è sòrta. Che monta se le nubi la

iucoloriroiio di luce sanguigna, o brilli di una luce pura nell'azziuTO sereno

dei cieli? Forse perchè le nubi velano il disco del sole, il sole ha spento

i suoi raggi? La nostra stella è stella

d'onore e di gloria immortale. Essa è

sòrta, ma chi la vedrà cadente? Con-

fortatevi, o gio\aiii. Non è la mano
ile' principi che può far l'etrocedere i

nostri destini •> (2L*).

Alla calda parola Mazzini aggiunge

l'azione e continua a lavorare pel com-

pimento di un programma, che, secondo

molti, si allontanava dalla praticità d'un'azitme politica e spariva addirit-

tura. Certo egli illudev;isi credendo di poter giungere all'alta meta coi

mezzi indicati. (L>uesti erano insutfìcienti, date le condizioni del numiento,

e le condiziimi in cui .si sarebbe trovato il paese in un tempo piti o meno
lontano. (Ui esempi del jiassato ratfreddavano molti, ^la il ^Mazzini ha

ragione (juaudo invita a non cimtare sopra aiuti di governi stranieri, ed

ha ragione, sia perchè i governi possono promettere non dare aiuto come

egli dice, sia perchè, di fatto, dando aiuto sostituiscono un padrone all'altro,

come dimostra la storia, specialmente l' italiana. La collaborazione di mino-

ranze ottenutasi negli ultimi tatti della Savoia era certo favorevole alla

tesi mazziniana: peraltro ciò non basta per assicurare una fraterna azione

quando le minoranze, oggi ribelli, avessero ottenuto il governo, e col governo

l'obljligo di fare l'interesse delle singole patrie, passando dal programma

ideale che animava le aspirazioni, alla soddistazione dei bisogni delle

varie classi viventi entro lo Stato. Prima di giungere all'aurea fratellanza

internazionale, occorre raggiungere la fratellanza tra gli abitanti dei sin-

goli Stati, occorre eliminare gli attriti nazionali dovuti non a ditterenza

di razze, come troppo spesso si dice, ma a ditterenza di interessi sva-

riati che può esistere anche fra collettività della medesima razza, e man-

care fra collettività di razze diverse.

Mazzini accoglie programmi che non si erano ancora potuti attuare e

che non appaiono davvero di prossima attuazione. La sua propaganda avrà

scarsa fortuna tra le classi dirigenti desiderose di mutare poco o nulla,

ne avrà di meno fra le classi popolari cui molto premeva la soluzit>ne delle



Parte seconda — Capitolo I 235

qnestioui economiclie, allora discusse largamente ovunque e che nel movi-

mento nazionale italiano lianno un'importanza notevole, (iià tìu d'allora

in Francia se ne occupavano parecchi, sovrattutto i socialisti, e più tardi

contro questi ultimi se la prenderà il Mazzini rimproverandoli del loro

materialismo, utile a Napoleone III, senza riuscire, peraltro, a far uno stutlio

sereno e profondo delle ctmdizioni del mondo, che rendono possibile e forte

il socialismo, e senza riuscire a proporre pratici iirovvedimenti capaci di

dare agli uomini un nuovo

assetto. Precetti astratti

non bastano neanche tra

gente che da secoli ripete

il precetto: Ama il pros-

simo tuo come te stesso;

questa brava gente ap-

l)rezza teoricamente il

santo precetto, ma lo ap-

plica solo in determinate

condizioni della vita. E di

(|uesto devono molto occu-

liarsi i pastori dei popoli.

6. Ih Piemonte le an-

tiche istituzioni ripristi-

nate colla Eestaurazione,

dopo la i)iccola parentesi

del 1821 non si erano dav-

vero trasformate e tene-

vano in vigore privilegi

di classi, incagli alla vita

economica del Paese, diffi-

coltà nelle relazioni fra il Piemonte, la Liguria e la Sardegna, e in genere

per la vita sarda che non poteva venire interamente regolata secondo le

leggi piemontesi. Questi inconvenieuti ed altri ancora, in parte comuni a

tutta Italia, in parte peculiari degli Stati Sabaudi, destavano malcontento

preparando un terreno adatto alla propaganda dei riformatori liberali e dei

rivoluzionari. Or mentre Carh» Alberto difendevasi contro questi applicando

severamente la legge, non poteva fare lo stesso cogli altri che, senza uscire

apertamente dalla legalità, minacciavano l'assolutismo. Non è possibile dire

se di ciò avesse Carlo Alberto piena coscienza, certo risulta ch'egli fece

riforme che tolsero qualche arma ai novatori.

Per esempio nel febbraio del IS.'ìS fa iniziare gli studi per una nuova

legislazione delle miniere, rivolge cure speciali alla Sardegna, ristabilisce

una segreteria di Stato per gli affari dell'isola, provvede per regolare la

(Collez. Shnondetti).

Fig. m. — Giuseppe Mazzini.

(Da ima litografia del 1840).
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l>ro]>rietà fendale e riordina i monti frnnientari (1883-35). A Genova riforma

il porto franco, favorendo il commercio della città con vantaggio dei

negozianti che ricordano l'avvenimento erigendo nu arco in onore del

sovi-ano ("25 agosto 1832). Abolisce le KR. Delegazioni eolle quali si sot-

traevano certe cause ai tribunali ordinari, abolisce alcune leggi penali

ritenute tropjio severe, mette mano ai Codici.

Fig. 112. — Veduta della città di Genova e adiacenze.

(Da una stampa del 1835; Torino, Biblioteca Keale).

Dopo la spedizione di Savoia parve incerto sulla via da seguire e i

riformisti ritennero di poterlo condurre sulla loro strada, specialmente

(juando, nei piiiui mesi del 1835, licenziò il 3Iinistro dell' Interno conte

Della Scarena, il quale credendo a Tiberio Pacca già governatore di Eoina

e ora addetto al Mini.stero dell'Interno a Torino aveva riferito al Ee di

congiure inesistenti, ^la il ritiro del Della Scarena non mutò sostanzial-

mente le cose: dal 7 febbraio 1835 al i> ottobre 1847 il suo successore conte

Clemente Solaro Della Margarita, giunto al potere in momenti difficili

anche per le minacce del disagio economico e del colèra, non solo diresse

gli Atìkri Esteri, ma dette un'impronta a tutta la politica sarda, mostran-

dosi conservatore quanto il Della ."^carena, ma di questo assai più abile e

tenace. «. Io fui durante il mio lungo ministero l'altiere destinato a portar

l'antica azzurra bandiera della Real Casa di Savoia, a portarla finché sor-

gesse il giorno d'inalberare il vessillo della rivoluzione. Carlo Alberto mi
confidava senza timore quella bandiera, ma sapendo che non l'avrei scam-

biata con altra non ero l'uomo del suo cuore, uè del suo pensiero. Questa
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idea di mia posizione affacciavasi ad ogni istante, e controbilanciava assai

quanto avere poteva di lusinghiero il seggio ministeriale. ]Mille volte avrei

abbandonato Tufììcio col disinganno in cuore, se non avessi avuto la cer-

tezza che da quel giorno medesimo si sarebbe dato più etticacemente mano
all'opera che vedemmo ett'ettuarsi sul tinire del 1S47, quando maturati i

tempi destinati a nostra umiliazione, più non permise Dio che continuassi

nel malagevole incarico di

far fronte a tanti disegni

di nniiina superbia ed in-

considerate imprese » ('_*.">).

Il Dalla Margarita pubbli-

cando queste cose nel ISàd

probabilmente ingrandiva

la propria opera e attri-

buiva a sé stesso ciò che

era dovuto a tatti (li\ersi

che dovevano premere

sopra Carlo Alberto: questi

anche prima di ricevere i

consigli del Ministro aveva

ormai presn una direttiva

che manterrà per molti

anni e di cui ci siamo già

reso conto. Possiamo per

altro ammettere che il 311-

nistro abbia incorato il so-

vrano nel resistere a pr(>\-

vedimenti che l'avrebbero

condotto dove il Ministero

mai avrebbe voluto accom-

pagnarlo. Ma non ])otè più

trattenerlo (jnando Carlo

Alberto vide giunger l'oc-

casione di acquistare più vasti domini, combattendo per l'indipendenza

<ritalia in compagnia di quei liberali che, a suo credere, sin dal 1833

i Borboni di Lucca e di Xapoli accarezzavano per cingere la corona

d' Italia.

In mezzo alle contraddizioni di Carlo Alberto, principe e re, sembra

che soltanto l'idea di ingrandire lo Stato sia costante e che dal 1821

al 184(1 guida sostanzialmente la condotta albertiua. (t)uindi Ke e ^Ministro

poterono svolgere per molti anni una i)olitiea conservatrice ritenuta utile

[K-r mantenere saldo l'esercito, integra l'autorità sovrana. Ed a questa

Fig. 113.

Voto della città di Torino pel colèra del 1835.

(Quadro dell'Aligero nel Museo Civico in Torino).
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nulla tolsero, anzi forse «jiovarouo, facendo alcune riforme. \'edasi, i»er

esempio, il provvedimento del 21 maggio 1836, che sostituiva alla giu-

risdizione feudale civile e criminale in Sardegna la giurisdizione regia,

e si vedano i Codici civile e penale promulgati, rispettivamente, nel IS.'tT

e nel 1840. Tuttavia i liberali se ne rallegrarono vedendo che le loro

«lottrine d'uguaglianza erano ajìplicate in essi assai largamente. Venuta

poi, nel 1843, la riforma dell'Amministrazione provinciale, alcuni liberali

andarono anche più innanzi, e quasi quasi cominciarono a considerare

nuovamente Carlo Alberto come uno dei loro. Con questa riforma i cit-

tadini notevoli per coltura, censo o nascita venivano chiamati ad eser-

citare una specie di controllo sull'opera governativa. In pratica non era

gran cosa e somigliava a ([uauto era stato fatto in propositi) nelle Pro-

vincie pontificie il 18:il, ma, dato il momento, prese un carattere par-

ticolare (-24).

Allora dovuniiue jiarlavasi di jn-ossime rivoluzioni e due libri usciti

proprio in <iueiraiino: ]></ priiìuitn iiinralc i cirili (Ik/IÌ italiani del (lioberti

e Le speranze d'IUtìiu del Balbo per lo meno dimostravano che era ormai

impossibile rimaner legati all'antico e che in sostanza le istituzioni delle

varie parti d'Italia e i reciproci rapporti fra queste dovevano esser cam-

biati. Forza popolare, unione, se non unità addirittura, indipendenza dallo

straniero, si invocano negli scritti, e si vogliono far Tiionfarc colle rivolte

e colle guerre.

7. 1 conservatori si sentono scossi dapi)ertutto, e a Torino non meno che

altrove. Carlo Alberto stretto da anni a questi, stretto da anni all'Austria

da vincoli politici ed alla casa di Absburgo da vincoli di parentela (egli,

marito di Ilaria Teresa di Toscana, era da poco suocero di Ilaria Adelaide

d'Austria sposata il 12 aprile 1842 dal imncipe ereditario Vittorio Ema-

nuele) trovavasi certo in grande imbarazzo, ma, avvicinandosi ormai

un movimento antiaustriaco e nazionale, dittìcilmente avrebbe potuto e

voluto rimanere estraneo, egli, confinante col Lombardo-Veneto, egli da

teni])o difìidente delle ambizioni d'altri imncipi italiani, e desideroso di

ampliare il proprio Stato. 1 ricordi del 1821 non potevano esser obliati

ed erano anzi rinverditi dall'amnistia, che in occasione delle nozze di

Vittorio P^manuele aveva riaperto le porte della i)atria a molti compro-

messi in quei fatti.

Incidenti austro-sardi per lo scambio delle merci fra l'iemonte e Lom-

bardo-Veneto, per la costruzione di strade ferrate e comuni, cui spesso

attribuivasi valore strategico, interessavano anche il grosso pubblico, che

con una certa chiarezza vedeva i danni della <livisione politica, sperava

nei benefici dell'unione e più o meno apprezzava i liberali delle varie gra-

dazioni che invocavano concordi la indipendenza nazionale e un ravvicina-

mento fra terre e terre italiane.
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Fig. 114. — Sala eretta nel Palazzo Municipale.
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Fig. 115. — I loggiati per ricevere gli sposi.

Festeggiamenti in Torino in occasione delle nozze del Principe ereditario di Savoia

coirarcidncliessa Maria Adelaide.

(Da stampe dell'epoca).
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Uu incidente, elie si aggravò col tempo, succedette nel 1S43 quando il

Governo sardo promise di fornire al Cauton Ticino una quantità di sale,

mentre un accordo austro-piemontese del 1751 stabiliva che il sale alla

Svizzera si dovesse tornire dalla Lombardia soggetta all'Austria, la quale,
alla sua volta, permetteva che il Piemonte potesse far venire il sale

da Venezia attraverso le i»ro\incie lombarde. Il Governo sardo rinunziò

alla diretta fornitura del sale

al Canton Ticino, ma sostenne

di dover permettere i transiti

del sale proveuiente dal porto

di Genova (25). ìsel 1846 (e si

pensò ad una rappresaglia)

l'Austria accrebbe il dazio sui

vini piemontesi con dispiacere

delle i)oi>olazioni al di qua e

ìic, al di là del Ticino. Si parlò di

' mi arl)itrato russo, si conti-

nuarono le trattative dirette,

ma la questione si trascinò e

si aggravò, non tanto per il

suo valore intrinseco, quanto

per le condizioni generali po-

litiche del Piemonte e del-

l'Italia intera. (41i agricoltori

piemontesi, che avevano costi-

tuita VAssocia:ione (((j rari» pie-

montese apitrovata il 25 agosto

1S42, davano un forte contri-

liuto ai novatori e capivano

benissimo che rallargameuto,Fig. lltì.

o, meglio ancora, la distru-

L'iinpeiatore Ferdinando I.

(Da una stampa del 1S35).

zione dei coutìui avrebbero

giovato alla loro industria (26). Commercianti delle varie parti dello Stato,

navigatori della Liguria la pensavano lo stesso e a cercare cose maggiori

erano indotti dagli stessi accordi di commercio e di navigazione che Carlo

Alberto aveva stipulati con varie Potenze (27).

Aggiungansi le comunicazioni rese più facili fra jirovincia e pro-

vincia nella terraferma, e, in proporzione minore, anche nella Sardegna,

e si comprenderà uìeglio come le idee dei novatori trovassero in questi

ultimi tempi un terreno più adatto per essere comprese, e come nelle

grandi linee rispondessero ai bisogni del Paese. Gli scrittori, già Io ve-

demmo, e meglio lo vedremo fra poco, in gran j)arte formulavano con
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precisione, esponevano con arte aspirazioni che molti traevano dalle condi-

zioni in cui di tatto si trovavano, e che per la propa<ianda degli scrittori

stessi divenivano più intense.

8. (gualche cosa di simile avveniva altrove a cominciare dal vicino liegno

Lombardo-Veneto. Qui l'Imperatore aveva spesso come viceré un arciduca e

per lungo tempo vi tenne l'arciduca Eanieri, stretto congiunto della casa

di Savoia come marito e come
padre. Qui mandava funzionari

amministrativi esperti, magi-

strati ed agenti di polizia che

ben conoscessero i costumi del

paese, magari nati in terra di

lingua italiana e capaci di

spingere lo sguardo al di là dei

confini. Seguitava l'antica poli-

tica di curar molto gli interessi

economici locali, guardando,

peraltro, che i benefici del

Lombardo-Veneto non nuoces-

sero ad altre parti della Monar-

chia, sia di lingua italiana, sia

di lingua diversa, essendo co-

stante politica del (ìoverno di

Vienna mantener divise anche

per interesse terre italiane da

terre italiane ed unire (|ueste

a terre di altra razza. Così il

Trentino posto al di qua della

stretta di Salorno sarà legato

alle terre poste fra questa e

il Brennero ed a quelle situate

al di là di ((uesto facenti capo

ad Innsbruck, divenuto il vero capoluogo anche del Trentino. L'unione

colla Confederazione (iermanica, i dazi tra Lombardo-^'eneto e Trentino

specialmente sul granoturco esportato dalla Lombardia, quasi ignoto ai

tedeschi, richiesto dagli italiani del Trentino recavano danni e molestie a

questi ultimi. Ma rapporti economici in genere e quelli colturali fra Trentino

e Loml)ardo-Veneto non si potevano troncare davvero: i legnami, i bozzoli,

il bestiame scendevano, specie da Salorno in giù, per vie naturali ai mer-

cati lombardo-veneti e non salivano davvero in senso opposto. Operai face-

vano altrettanto in cerca di lavoro, e studenti percorrevano le medesime

.strade per accedere alle scuole di ^Milano, di T'avia e di Padova (28).

16 — Rosi. — II.

Fig. 117.

Maria Anna Caroliua, imperatrice d'Austria.

(Da lina stampa del 1835).
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Miglior fortuna avevano gli sforzi austriaci nelle contee di Gorizia e di

Gradisca e a Trieste, territori anche questi uniti alla Confederazione Ger-

manica e considerati distinti dal LoMil)ardo-\'eneto. Era facile tener divi.se

Venezia e Trieste, venendo in aiuto le tradizioni e la posizione geografica:

(juindi, ad esempio, l'imperatore Francesco pii»') nel 1832 ricevere i ringra-

ziamenti dei pesca-

tori veneziani esone-

randoli dai dazi di

pesca e quelli degli

arsenalotti facendo

costruire navi da

guerra , concedendo

anche il porto franco,

ma ciò non gli impe-

disce di curare le e o-

muuicazioni fra il

centro dell'Impero e

Trieste e di aiutare lo

svilui>poc(immerciale

di ([uesta città che,

quale primo emporio

dell'Adriatico, allon-

tanerà sempre più da

Venezia i grandi

trattici.

Fino dal 1834 da

Trieste partono celeri

piroscafi per l'Oriente

e per l'America, e

dal 183(5 da Trieste

.si iniziano regolari

viaggi per l'Oriente

sotto l'impulso di

una potente società

austriaca, alla (piale appartenevano i Ke del Wiirttemberg e di liaviera

insieme con ^Vrciduchi e ilinistri. Tali fatti economici influiscono indub-

biamente sulla vita politica dei popoli, e in genere fanno sentir maggior-

mente alle terre italiane il jìcso di un assetto che, ove coli' unione, ove

colla separazione danueggia i loro interessi. Il (Governo austriaco conosce,

almeno In iiarte, queste cose, ma non provvede, trattenuto da considera-

zioni d'indole generale, cioè relative ai jio.s.sedimenti al)sburghesi presi

nel loro insieme, o da mancanza assoluta di mezzi, ovvero dal tinu)re che

Fig. 11.S. — luteino del Duomo di Milano

aildol)l)ato per l'incoronazione dell'imperatore Feidinandi;

(Da iiua lilogralia dell'epoca).
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la elimiuazione dei mali (lepk)rati ne provochi dei maggiori. Per esempio

al Regno Lombardo Veneto avrebbero giovato leggi doganali che svinco-

landolo da territori dell' Impero, come a dire, Austria e Baviera, l'aprissero

a territori italiani e stranieri verso occidente, soprattutto al Piemonte,

alla Francia e all'Inghilterra. Ma ciò avrebbe recato danni a Vienna e

a Praga, e prodotto un aumento dei rapporti fra Lombardo-Veneto e

Fig. li;». — 11 Duomo di Mihiuo
col vestibolo elettovi per riiRorona/.ione (leiriiiiperatore Ferdinando I (6 settenihre 1838).

(Da una litoi;r.i6a ilell'epoca).

Piemonte con vantaggio di un'unione politica che si voleva ad ogni costo

evitare. Pertanto l'Austria non i)otrà mutare le grandi linee della sua

politica economica, le quali, rimaneiulo tìsse, agevoleranno l'opera dei

novatori.

<^)uesti nel Loinbardo-N'cneto parteciparono alle a.spirazioni degli amici

delle altre parti d'Italia ed in grande numero vennero arrestati nel 1833 e

1834 ed in parte pure condannati. Il 24 luglio 1833 il Tribunale criminale

di ]Milano dichiara indiziata di alto tradimento la ])rincipessa Cristina

lielgioioso che partita per l'estero aveva rapporti con noti cosijiratori. Le

notizie raccolte intorno alla Giovine Italia e che tanto impensierivano il

vicino Ke di Sardegna, inducono a richiamare nel Lombardo-Veneto le
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disposizioni prese il 2!» agosto l.S'2() contro la carboneria e ad applicarle

alla nuova società « la ([uale non meno pericolosa della prima spiega anzi

ima iui(iuità più grande », come affermava il governatore di Milano nella

notificazione del 5 agosto liSo.'?.

Si arrestano cittadini nn po' dapi>ertutto : Gabriele Eosa ad T.seo,

Cesare Cantù a villano, Odoardo \'alenti (ionzaga e Attilio rartes()tti a

Mantova, Tommaso Bianchi, che muore di meningite nelle carceri di villano

dopo una vita spesa come sacerdote esemplare nella cura d'anime, e come

educatore (juale scrittore pregevole e vice-rettore del collegio Ghislieri a

Pavia, il uiarche.se Camillo D'Adda Salvaterra a villano, ed altri molti che

in parte vengono rilasciati senza processo ed

in parte processati dal ISM.'ì al 18."Ì5.

Alle scoperte della ixdizia nel Lombardo-

Veneto ed anche altrove contribuì (iiovanni

Albinola di Viggiù che dette utili notizie in-

torno alla (iioriìic Italia : notizie che probabil-

mente influirono nel fargli avere la commuta-

zione della pena di morte in quella di 20 anni

di carcere nello Spielberg donde fu poi libe-

rato dopo un paio di anni a condizione che si

Fig. 120. - Jk-da-lia .li \mnwA, scasse in America (29).

. couiata a Milano nel 1S3S in 1 processi andarono in lungo, e frattanto
occasione dell" incoronazione

i
• • -i.- i-i j.- /^ j.-

,. ,, ,• 1 1 A. : i; parecchi inquisiti vennero liberati (tra questi
(Il 1- erdiiiancio I e Jlana di ' i \ •

Anstiia. full Cantileni, peraltro, fu vietato l' insegna-

donno, Mu-s^o liei uisorgiroeuto). meuto), fiuchè il 2 marzo 1835, morto Fran-

cesco I, salì al trono Ferdinando I che due

giorni appresso ordinò che qualora gli arrestati per alto tradimento fossero

condannati a morte, questa dovesse esser commutata. E co.sì 1!» c<mdannati

a morte ebbero salva la vita (30). Si trovavano tra ([uesti : Tonelli Luigi

di Laveno, dottore in legge, Bressanini Einaldo da Riva di Trento, inci-

sore, Guenzati Filiiqìo di Gallarati', dottore in legge e possidente, Lal)ar

Filippo di Milano, addetto al commercio, Cattaneo Carlo di IMaccio (Como),

sacerdote, Polaroli Angelo di Codogno, ingegnere e possidente, Zambelli

Giovanni di Vallate, studente di matematica, Piardi (TÌovanni Battista di

Pezzaze (Brescia), studente di veterinaria, Foresti Carlo di Tavérnola (Ber-

gamo), i»raticante farmacista.

Si instruirono i)rocessi minori, si arrestarono altre persone, ma a nessuno

fu tolta la \ ita. Ferdinando I, e in certi ca.si i suoi giudici, largheggiarono,

e l'uno e gli altri ebl)ero certo molti elementi di fatto per intendere che

la propaganda rivoluzionaria era forte nei grandi e nei piccoli centri e

che vi partecipavano uomini di ogni ceto, in prevalenza ax)partenenti alle

classi colte ed agiate.
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9. Qualche tempo dopo, nel 1838, l'Imperatore visitò coli' imperatrice

Maria Anna Carolina il Lombardo-Veneto e il G settembre nel Duomo

di ^Milano cinse la corona ferrea. Fu accolto dovunque con feste che al

solito gli animii-atori dell'attimo fuggente giudicarono superiori a quelle

celebrate in onore di Francesco 1 nel ISKI e nel 182."). Ma gli anuiiiratori

dei potenti, che sono sempre gli stessi in ogni tempo, da feste pubbliche,

in gran parte promosse dalle ^ _

Autorità, trassero conclu-

sioni politiche eccessive,

anzi proprio ad unum Dd-

pliiiii. Ferdinando che si

rivelò benefico e clemente

prima del viaggio e durante

(juesto, premuroso verso le

memorie cittadine tanto da

versare una somma per eri-

gere un monumento a Ti-

ziano, premuroso verso gii

studi, tanto da accrescere

cattedre nelle università di

l'avia e di Padova, doveva

necessariamente destare un

certo entusiasmo. A render

questo più caldo in ^Milano

aveva egli stesso contribuito

concedendo alla vigilia della

incoronazione una larga

amnistia a parecchie cate-

gorie di comi)romessi jxtli-

tici, includendovi, a deter-

minate condizioni, anche gii

Fin 121.
(Fot. Brogi).

Milano. Arto delbi Paté inaugurato il 10 settembre 1838.

esuli. Con opportuni adattamenti pure l'inaugurazione dell'J. reo del Sim-

pioiie fatta il 10 settembre contrilniiva ad aumentare la pubblica gioia-

L'insigne monumento decretato nel ISOi dalla Repubblica Italiana in onore

di Napoleone, do[io essere stato detto ddid l'iicc e dedicato a Francesco I,

uno dei pacificatori d'Europa, soltanto ora veniva compiuto. La fine di un
lavoro creato dall'architetto Luigi Cagnola, eretto con ingegno, con braccio,

con denari milanesi, costituiva un titolo di vanto per la città cortese ed

espansiva.

Ma in mezzo alle feste c'è qualche cosa che dovette impensierire il

(ìoverno di Vienna. Autorevoli cittadini chiesero che si accrescessero i

l»oteri degli organi locali nel Eegjno diminuendo l'accentramento. Gli
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impiegati della capitale aiistriiica, simili ajili impiegati di (luasi tutte le capi-

tali europee del secolo XIX, dovettero tremare a sentir certe domande
elle presupponevano doti amministrative ed una certa intelligenza anche

in provincia, e per non perdere il monopolio delle une e dell'altra fecero

di tutto percliè le richieste fossero respinte. ]Ma considerando che varie

Provincie dell'Impero i)ossedevano quanto il Lombardo-Veneto domandava
ed alcune anche molto di più, nasce il sospetto che all'Imperatore fos-

sero indicati i pericoli che avrebbe cor.sa la sua autorità, qualora venis-

sero rallentati i freni in provincie che erano dotate di forze nazionali in

continuo sviluppo, e

da svariati interessi

avvicinate a territori

italiani lungi dalla

compagine impe-
riale. E questa come

avrebbe resistito !

(|)nindi ramnuni-

strazione tirò innanzi

come prima, e come

in passato il paese

continuò a lavorare

nei campi e nelle of-

tìcine sotto gli occhi

dei funzionari au-

striaci con vantaggio

proprio e del bilancio

reale che hirgamente

giovava pure alle casse imperiali. Lavorò anche nei gabinetti e nelle

scuole, si divertì nei teatri e nei ricevimenti, ma nella gioia e nel lavoro

le forze tisiche non si logorarono, le forze morali non illanguidirono, .sibhene

le une e le altre apparvero aumentate dall'impulso di nuove aspirazioni.

I rappresentanti del Governo austriaco se n'erano accorti f Crediamo di sì.

Essi vigilavano i pubblici ritrovi, dalle umili sale da ballo al teatro della

Scala, dalle osterie popolari al caffè Pedrocchi, e dovevano acquistare

elementi anche qui per intendere il carattere e le aspirazioni del Paese.

Peraltro i dirigenti di Vienna non erano tropico convinti, quantunque

ricevessero da ()gni parte d'Italia notizie poco rassicuranti che non pote-

vano certo essere bilanciate dai pochi cittadini italiani residenti a Vienna,

e dai pochi nobili austrotìli che nel 1844 costituirono nella capitale del-

l'impero la guardia nobile lombardo-veneta.

10. All'Imperatore era molto legato Francesco IV di Modena. I^el 1831

ricondotto al trono per mezzo di truppe imperiali che rimasero lino al

Fig. 122.

Il Caffè Pedrocchi a Padova, inaugurato nel 1831.

(Da una stampa dell'epoca).
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settembre del IS.'ÌS nella t'ai)itale, e in piccol numero, ancora <li più nella

città di Reggio, rappresentava meglio di altri lo spirito conservatore. Già

vedemmo come egli credesse d'aver da compiere una missione e fosse

pronto a « morire martire di una buona idea ». E la buona idea sosteneva

con ogni mezzo, al trionfo di essa subordinando l'esercizio dei jiropri diritti,

compreso quello di grazia, come si vide nei processi. Riguardi personali

trascurava, e lo dimostrò \n\ve verso il Ricci e verso i cittadini comi)romessi

nella causa Mattioli (.">1). L'avv. Giacomo Mattioli Bertacclii era stato giu-

dice il 1S22 nel celebre processo di Rubiera, quindi professore di diritto

Fig. 123. — Medaglia coniata in Modena per le nozze del duca Francesco

con la principessa Aldegonda di Baviera (1842).

(Da Galvani. Memorie ìiihu-iw la vila di Francesco IT di Modena),

Itatrio e criminale nel collegio di Panano e giudiscente ducale, utficio quest'ul-

timo toltogli dal (iovcrno ]irovvisorio con decreto del 2S febbraio 1S;>1. Im-

provvisamente il 14 luglio IS.").") fu messo in carcere sotto l'accusa di aver

cospirato a danno del Duca corri-spondendo con nemici di questo, residenti

all'estero. La denunzia clic provocò l'arresto « era corredata di una lettera,

che imitava perfettamente il carattere e la firma del ^lattioli, nella quale

questi dava conto ad un emigrato italiano dei progressi della setta per

rovesciare il trono deiraV)borrito proconsole austriaco » (.S2).

Il Mattioli era innocente, ma si avvolse in contraddizioni, non seppe

difendersi e subendo le pressioni di Giuseppe Gallotti capo custode del-

l'ergastolo, del giudice Bonazzi e del ministro Ricciui (l'artefice della con-

danna del Ricci) si sottrasse alla morte cui l'aveva c<nulannat() tuia Commis-

sione militare il 7 luglio ls;U, ma fece gran male ad altri innocenti (3."^).

Per guadagnarsi la clemenza sovrana architettò il piano di una stranissima

congiura che aveva aderenti in tutta Italia e coll'aiuto del Ricciui e soci

raccolse tanti elementi che bastarono ad una Gonnuissione i)er condannare,

con varie sentenze pronunziate nel 1834, numerosi inquisiti.
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Vi furimo emidanne a morte e a molti auui di galera tutte commutate

o mitigate auolie lìcrchè generalmente gli inquisiti, se non giungevano a

calunniare altri, come aveva fatto Giacomo Mattioli, seguivano l'esempio

(li (juesto neU'accusare sé stessi di colpe non commesse. Erano persone

d'una certa coltura ed agiatezza: il causidico (iiuseppe ^lattioli, fratello

di (iiacomo, l'avv. Giuseppe Giannelli, il notaro >.'atale ^lascagui di Zocca,

uno dei pochi che non confessò, cosicché non ottenne mitigazione della

pena di 10 anni di carcere, il conte Luigi Cassoli ciambellano del duca e

il dottor Vincenzo Poli di Gualtieri ex-direttore di polizia che si manten-

nero negativi e non ebbero quindi mitigazione della i)eua di 15 anni di

galera a cui furono condannati (.'54). Giacomo Mattioli nella sua disgraziata

denunzia aveva indicate molte persone di riguardo, in gran parte sospettabili

e le aveva cercate anche fuori del ^Modenese, scegliendo uomini politici

notissimi, come i ministri INIistrali di Parma, Plausi di Lucca, Fossombroni

di Firenze ed un ekxjuente predicatore, il francescano Giulio Arrigoni di

Bergamo, che divenne poi professore d'eloquenza all'università di Pisa ed

arcivescovo di Lucca.

1^' infelice processo ^lattioli e gli iufelicissimi processi che da questo

derivarono, impensierirono Francesco IV che, credendone veri i risultati,

dovette ritenere maggiore la forza dei cospiratori, che all'interno ed

all'estero lo insidiavano. Accrebbe suliito la vigilanza e qualche tempo doi)o

volle anche decidere la sorte degli esuli compromessi nei fatti del 1S.">1. Ei-

chiamò pertanto all'opera con chirografo del 2 giugno 18."3(j il Tribunale

statario che il 19 giugno 18.'37 pronunziò il suo giudizio. Fra i condannati a

morte vi fu Biagio Xardi ch'era già morto a Corfù il 27 luglio 1835, ed

alcuni che si segnalarono più tardi, come ^Linfredo Fanti, l^aolo Fabrizi,

Angelo L^siglio (8.5).

A tutti i compromessi poi intese provvedere coll'atto di clemenza sot-

toscritto al Gattaio il 19 agosto 1837 col quale ridusse di molto le pene a

tutti i carcerati e lasciò agli esuli la speranza « di poter ottenere qualche

ulteriore grazia ([uando l'occasione si presentasse di dare luminose prove

di ravvedimento, e se faranno azioni talmente utili e lodevoli da meritare

un'ulteriore considerazione ».

Francesco IV é sempre lo stesso qual lo vedemmo al principio del suo

governo e durante le preoccupazioni del 1820-1821, e durante le angustie

del 1831, e tale rimase sino alla tiue di sua vita. E questa perdette dopo

avere veduto i j^rogressi della rivoluzione manifestarsi intorno ai contini

del proprio Stato senza, peraltro, passarli, e forse potè mantenere sino

all'idtimo la iìducia di lasciare al tìglio Francesco V uno Stato tran(|uillo

e felice, sicuro per le relazioni coi vicini Stati, che vennero ancor meglio

assicurate, mercè il trattato del 28 novembre 1844, concluso con Carlo Lodo-

vico futuro duca di l'arnia e col (Tranduca di Toscana e riconosciuto dal



Parte seconda — Capitolo I 249

Ke di Sardegna e dall' Imiioratore d' Austria. In tal modo si lu'ovvedeva alla

moditicazioiie dei contini dei tre Stati limitroti, 31odena, Toscana e l'arma,

da ett'ettuarsi alla morte della Dnehessa di Parma (.SO).

Francesco IV inolti'e sjterava di aver consolidato il trono curando il

benessere materiale dei meno favoriti dalla fortuna, ai (inali provvide sempre

secondo i principi del paterno rcfiiiìic, cercando di conciliarli col bene delle

altre classi. A tale projìosito iiiova ricordare (jualcbe fatto. Pigli acqnistava

a basso prezzo i grani e le castagne nelle annate di abbondanza e resti-

tuiva la merce ai i)roduttori stessi col semplice rimborso del denaro. Così

l'ig. 124. — Medaglia ciiiiiata a .Moilcua in occasioue della f<iiidaziiiiu> del Foio li(iavii>.

(Da Galvani, lìemftrie intortw la vita ifi Francesco IV lìi Modena).

faceva una specie di prestito clic i debitori estingnevano la.sciando il grano

allo Stato, o restitnendo senza i)agamento di frutti il ilenaro ricevuto e

riprendendo il grano che aveva serviti) come di garanzia. ^S'egli anni di

alto prezzo i generi dei regi granai (grano, granturco, riso, farina di ca-

stagne) si vendevano a prezzo eqno, eliminando gli accaparratori e ritenendo

a vantaggio dello Stato solo (luauto poteva richiedersi ]ier la custodia e

c(mservazione dei grani (.")7). C'osi intendeva giovare all'agricoltura ed ai

consumatori.

Con intenti analoghi curò il limhoscamento e il taglio razionale degli

alberi comprando va.sti terreni ])er conto dello Stato che in modo razionale

seppe servirsene (08).

Restauri di pubblici editici, costruzione di nuovi abbellirono ^lodeua

e i centri minori e contribuirono a rendere più comoda la vita e a miglio-

rare e creare istituti destinati al culto, all'educazione, all'istruzione, alla

beneficenza, all'igiene. La chiesa di San Francesco e di Santa Kufemia,

il convitto di Santa Maria, la serra del giardino botanico, l'osservatorio

astronomico, l'ospedale militare, i bagni pubblici, oltre al foro boario,

a caserme, a granai, costituiscono, insieme con nuove strade, l'applica-
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zione di uu vasto programma di lavori ehi' onorano il piccolo Stato

modenese.

Il Duca favorì la restaurazione di conventi, ampliò seminari, dotò

capitoli di cattetb'ali, animato da sincero spirito religioso, e sicuro di rin-

vigorire il proprio potere. Peraltro non raggiunse sempre lo scopo. I>a

potenza del clero in.sospettì i liberali che denunziavano i danni prodotti

dalla influenza acquistata nelle scuole e negli istituti pii da corporazioni

religiose ritenute troppo battagliere, come quella dei gesuiti, e mettevano

in disparte od almeno trascuravano le innegabili benemerenze di altre, le

([uali, come tacevano le Figìie lUllit carità di San Tiucoizo e i Fatrhtnc-

frati'Ui di San (Tioranni di Dio, inspiravan.si a puri principi di mirabile

altruismo, scevro da qualsiasi preoccupazione di interesse personale o di

opportunismo politico (;')9).

E le itreoccu[tazioni dei liberali crescono quando, in seguito ad accordi

conclusi colla Curia Romana, Francesco IV pubblica l'editto dell' S maggio

1.S41 col quale ordina che si ristabilisca « il pieno uso dei diritti pontifici e

vescovili e delFAutorità ecclesiastica in genere, sia nelle materie che diconsi

graziose, sia nelle giudiziarie, anche criminali, e che cessi perciò ogni inge-

renza dei magistrati secolari nelle ordinazioni dei chierici, nelle professioni

religiose, nella esecuziime della collazione dei benefici ecclesiastici, nell'am-

ministrazione dei loro fondi, nelle cause matrimoniali, ed, in una parola,

in ogni e (iualun(|ue oggetto riconosciuto di competenza ecclesiastica ».

Abolisce la legge delle mani morti- lasciando co.sì pienamente libero l'au-

mento della proprietà ecclesiastica, salvo a chiedere, in caso di necessità,

qualche restrizione alla Santa Sede, e vuole che l'amministrazione dei bene-

fici vacanti venga affidata ad una Commissione presieduta dal vescovo e

composta di due canonici da questo scelti e da un rapjn-esentante del

(Toverno. Compenso forse inadeguato alle concessioni fatte jiuò dirsi la dimi-

nuzione delle attribuzioni del Foro ecclesiastico. A tale proposito si ordina

che le cause civili, anche di ecclesiastici, vengano giudicate dai tribunali

laici, e così pure le criminali pei « delitti di lesa maestà, di sedizione e

di contrabbandi, coli' intervento però di uu deputato da scegliersi nel

clero, non che coi dovuti riguardi nell'arresto e nella processura da con-

certarsi col vescovo, e bene inteso che nel caso di condanna alla pena

capitale debba passarsi al vescovo il processo originale, e darglisi il tempo

neces.sario perchè, secondo le regole canoniche, giudichi se abbia luogo o

no la degradazione senza la quale non possa mai eseguirsi la sentenza

di morte » (40).

11. Xel vicino Ducato di Parma Maria Luisa continua a vivere e a lasciar

vivere, quantunque non possa sottrarsi in periodi tanto agitati a vigilare

i proi>rì sudditi sospetti di liberalismo. Y, in nome di lei li vigila il diret-

tore generale di i)()lizia Edoardo Sartorio bergamasco, il (luale venne per
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ciò ucciso la sera del 19 geuuaio LS.'U (41). (ili era sostituito il oolounello

Schoviug il quale veniva ad aumentare i funzionari stranieri che in buon

numero avevano sempre potuto assai presso Maria Luisa, con dolore dei

sudditi, tenuti lontani da uffici importanti e sottoposti ad una specie di

tutela.

È questo uno dei guai del Governo parmense attenuato dalla intelli-

genza e dal tatto del conte di Neipperg, ma apparsi pienamente sotto i

successori, barone Werklein, cavalier Eicher, e conte di Bombelles clie

successivamente ressero di tatto il Governo dello Stato. Essi cbiamarono

e protessero senza riguardi impiegati stranieri, e contril)uirono certo a

facilitare la propaganda nazionale che via via diffondevasi in tutta Italia

e che trovava buon alimento nella capitale così ricca di vigorose energie

temprate nel lavoro e negli studi.

E nella capitale nel giugno del 1845 scoppiarono disordini dagli stu-

denti promossi contro i gesuiti, e secondati da cittadini che davano al

movimento un carattere democratico e nazionale.

IS^eppure Maria Luisa subì le conseguenze dei preparativi liberali, essendo

morta nel dicembre del 1847, ma, dal punto di vista conservatore, non ebbe

certo le illusioni del Duca modenese, giacché sei mesi prima di morire vide

lo scopi>io dei disordini che preludevano ad inconvenienti maggiori. Invece

probabilmente credette di aver trattati i sudditi con amorevolezza, talvolta

quasi materna, e di averne cercato il bene morale e materiale specialmente

incoraggiando la coltura, favorendo gli istituti di beneficenza, rendendo

più facili le comunicazioni all'interno del Ducato e i rapporti cogli Stati

vicini, come avemmo occasione di notare.

NOTE

(1) Vedi nel volume Lettere di Vincenzo Qioherti a Pier Dionigi Pinelli (1833-1849)

pubblicate con prefazione e note da A'ittokio Gian, Torino, Olivero, 1913, jj«ssi)h, utili

notizie ed ampie indicazioni bibliografiche.

(2) La pubblicazione del piano mazziniano, ordinata dai Governi bene s' intende quale

scopo dovesse avere secondo i conservatori. Noi crediamo che fosse un'arma a doppio taglio

anzi più dannosa ai conservatori che ai novatori, specialmente ricordando che questi non

sapevano confutarlo con parole e molto meno con fatti. Ciò non toglie che i conservatori

credessero d'aver fatta una bella cosa, e che probabilmente avessero l'approvazione del

futuro ministro liberale moderato, il giovane conte Camillo di Cavour, che parlando di

Mazzini avrel)be detto : « Al posto di Carlo Alberto, farei leggere il gioruale della Giovine

Italia sulla piazza pubblica per ratt'orzare il trono ».

Vedi D. Beeti, Il Conte di Cavour avanti il 1848, pag. 178, Roma, Voghera, 1886.
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(3) Vedi in ])ropt)sito le notizie e le dieerie raccolte neiropera di Giovanni Faldella,

1 Fratilli Riifl'nii. Storiti della (Tiorhie Ititlin. liliio \\. pair. ÒSI e segg.. Torino, Roux e

Viarengo, 1!)00.

(4) Il Lorenzo Briioni in lingua inglese ebbe all'estero larga diffusione e contribuì a

render popolare la tìiorine Italia e i tVatelli Ruttini. In Italia ha avuta una certa fortuna

la traduzione fatta da G. Rigitini.

Vedi in Faldella, op. cit., pax" ini. utili raffronti ria il lonianzo e la storia.

(5) Mncenzo Gioberti, caldo fautore di novità e sospetto di agire d'accoido colla (lioriiie

Italia (luantunqiie non vi appartenesse, fu dispensato daHufticio di cappellano reale il

9 maggio, messo in carcere il SI ilello stesso mese, e mandato in esilio alla line «li settemlire.

Vedi .sopra n, 1,

((!) Mazzini .scrivendo il Ili giugno 1S;{2 da Marsiglia a Jacopo Ruttini dava notizie sul

movimento della Irioriiic Italia e aggiungeva : « Tu centralizza quanto ])Uoi : m>n dimen-

ticare T.,erici e Nizza, colle quali mi sarebbe tanto utile il trovare via <li cominciare

una volta questa corrispondenza, (Mirate la Truppa, e spronate Dapino ad occuparsene

attivamente, però clie noi possiamo essere costretti dagli elementi, e dalle circostanze a

fare. Conviene cacciarsi nei sergenti, nei caporali, etc, etc, tino ai cai)itani inclusivamente.

Caccia qualche fido nella Cittadella in Torino, in Alessandria ed in Castelletto, e non temere.

Urge d'aver tanto nocciuolo da (loter strettamente avventurare, poi il resto faremo, e trasci-

neremo tutti ».

G. Mazzini, Scritti cit,. voi, V (Ep. 1), X, XVllI, pag. 94.

(7) (?ulla tiue di giugno, Mazzini col pas.saporto intestato a Francois Uuchesne rilascia-

togli da Agostino Ruffini, che poi lo seguì, s'era recato a Ginevra lasciando Marsiglia dove

era stato minacciato di arresto < di processo, insieme con altri profughi italiani che pure

dovettero abbandonare la città.

Su (jnesti avvenimenti vedi le lettere di Mazzini a diversi, voi. cit., pag. Sili e seguenti,

X. CV-CXXVI (giugno-luglio 1833), colle note relative.

Per Gallenga vedi la lettera a Luigi Amedeo Melegari, 23 luglio 1833. Volume citato,

X. CXXVII. pag. 3fi].

Intorno al regicidio propostosi dal (Jallenga e intorno ai rapporti di ipiesto con Mazzini

e con Melegari m(dto si è scritto.

Vedansi la bil)liografla e le conclusi(uii riguardo a (Jallenga nello studio di A. Limbroso,

Lo congiura regicida mazziniana del 1S33, in li'irista di Eo)na. anno XI, fascicolo XXllI,

10 dicembre 1907.

(8) Vedi le lettere 4, 9 e 13 agosto 1833, publ)licatc nel voi. cit., X, (XL, pag. 402,

X. CXLIV, pag. 408, e X. CXLVIII, pag. 41 9.

Ter l'Italia Centrale coutidava anzitutto in Peru.nia, dove .godeva grande ascendente

Ila i liberali Francesco Giiardabassi che, arrestato in Ancona il 30 maggio 1S33, fu messo in

liVìertà il 2 maggio dell'anno successivo e sottoposto a sorveglianza della jiolizia, l'erto

Mazzini mostravasi ottimista nel valutare le forze rivoluzionarie umbre che vennero del

resto rese inetlicaci dalla Polizia, la (piale, oltre al Guardabassi, arrestò altri, dopo la per-

quisizione fatta 18 ma.ggio 1833 nella farmacia di Bernardino Tei.

Il ristretto del proces.so e la sentenza, che stabilisce la condanna a 20 anni di galera per

due accusati, Xazzai-eno Anelli e Silvestro Lilli, e la liberazione sotto la sorveglianza della

polizia del (iuardabassi e di altri, si conservano ueW A rchirio di Stato a Roma: Minceìlanea

di carte politiche.

L'azione doveva iniziarsi nelle provincie e diligersi al centro, come il Mazzini venne

via via esponendo ai suoi amici. .Ma il piano può dir.si completo sin dal princijtio d'agosto,

come apparisce dal!" ultima delle lettere citate, dove si parla di moto che deve « aver luogo

pel irradiazione dalle provincie sulle capitali », e dove si espongono particolari, secondo i

«iuali, il Piemonte « sarà attaccato per la Savoia col .irenerale Ramoriuo Le provincie

Lombarde moveranno, lino alla \'altelliiia, minacciando il Tirolo. ecc., ccc, »,
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(9) Mazzini, Lettera citata <( Melct/dii, 13 agosto 1833.

Le disposizioni per l'inizio dell'azione che doveva iniziarsi neirAiiconitano con una

fliierilla di 100 nomini guidiita da Matteo Costantini detto Scialiolonc. vedile in nota a

pag. 4:30 e seg. deW Ephi. di Ma::iiìi. voi. citato.

(10) Vedi la lettera di Carlo Allierto uéWApjieìxlice. Documenti. X. X\'. jiag. SO

dell'opera citata: M. L. Rosati, Carlo Alberta di Saraìa e Francexca IV d'Austria

d' Este.

(11) Lettera ili Carlo Alberto a Francesco I\', in Rosati, op. cit.. pag. X'2, Diiriiiiii-iili .

X. XVI:
Il tranello che Carlo AUicrtn tendeva a .Mazzini non era in sostanza nno\o. (iià Rai-

mondo Doria, passato dalle file mazziniane all'altra riva, sin dal dicembre del 1S32 jn-o-

pose alla polizia milanese di fai' venire Mazzini ad un abboccamento oltre contine per

arrestarlo. Il Governatore della LoniV)ardia Hartig, per mezzo del console sardo a Milano

De Angeli, osservò che essendo il Mazzini suddito del Re di Sardegna, « t'or.se potreblie

«simile operazione weijlio effettuarsi dalle regie Aiit(rrità ». Ma il Ministero sardo degli

Esteri non crede alla riuscita. « Xon sembra probabile (così scrive il 3 giugno 1833 al

console He Angeli) di riuscire ad indurre il detto Mazzini a recarsi in sito, dove la regia

« forza possa impadronirsene, giacché, essendo egli avvedutissimo. non sarà mai per avven-

« turarsi ad un passo che comprometta la sua sicurezza ». Quindi cadeva la proposta del

tranello, non si chiedeva ue|)pure alla Svizzera l'arresto e la consegna del Mazzini, collu-

si era pensato, e restava solo l'intenzione di chiedere l'espulsione del Mazzini e dei suoi

amici, « dal territorio svizzero, appena accertata colà la loro pre.senza ».

A. Li ZIO narra questo episodio nel suo libro. La Madre di Giuseppe ]ila::iìii. pag. 370

e seguenti, Torino, Bocca, 1019, chiama lo stratagemma proposto dal Doria hellissima

iiKjannu boryiaiio. ricorda che la madre del Mazzini asserì che simili tranelli si fossero

tesi a Marsiglia e a Ginevra, li ammette per l'Austria, li nega per il Piennintc, e cunclndc

che lo svolgimento del narrato episodio austro-sardo <,< segna indubbianu'ute un bel distacco

« fra i due Governi e i loro procedimenti... ».

(12) Pei sospetti contro Carlo Lodovico e Ferdinando li e per razione francese vedi

anche più innanzi le pagine relative a Lucca e a Xap<di.

N. BiANX'Hl nella op. cit.. Storia doeumentata. ecc., voi. Ili, pag. 254 e seg., accenna a

notizie che Carlo Alberto riceveva d;i Vienn;i e da X:ip(di sulle condizioni delle Due Sicilie

e sulla lìolitica di Ferdinando li.

(13) II Govei'no romano aveva aperta la via a trattative con Xapoli [iroponeudo nell'estate

del 1833 leggi comuni contro i settari. Il (iovei no naprdetano, dichiarati palliativi tali ]>iov-

vedimenti, aveva alla sua volta proposta una Lega di Stati che agissero d'acconlo e che

occorrendo si opponessero alla pro|)aganda di qualche Stato estero. La proposta fatta

dall'aniliasciatore nai)oletano in Roma. Ludolf, al cardinal Beruetti, il 21 novembre 1833,

ricevette da (|uesto risposta il dicembre. Il l'ontetice ritinto la presidenza della Lega jierchè

non avrebbe potuto « egli come Supremo gerarca di nostra Santa religioiu' suonare la

tromba di guerra ed eccitare ;ille armi ». K ciò appare tanto più grave ove si consideri

che dovendosi agire pur contro estere Potenze la Lega si estenderebbe tanto da poter « un

giorno chiamarsi europea » ; nel <[ual caso « che si direbbe di un papa, che fosse stato

capo per eccitare un tanto incendio? ».

Alcuni documenti relativi a (pieste trattative estese a Vienna, a Firenze e a Torino son

publ>licati da X. BiAX( hi, op. e v(d. cit., Documenti. X. XXV, pag. 441 e seguenti.

(14) Vedi lettere di Carlo Alberto del 12 e- del 31 dicembre 1833 nelF. I/i/xik/icc del-

l'opera citata di M. L. Rosati, pag. Só e seg., Documenti , X. XVII e XVIII.

(15) Con Mazzini si trovarono presenti all'azione nomini per vari motivi insigni, come

Xicola Fabrizi, Giuseppe Lamberti, Gustavo Modena, Angelo Usiglio. Vi era pure Manfredo

Fanti, soldato valoroso, noto anche per la sua coltura militare, dopo il 1S31 esule dal

Modenese, dov'era nato a Carpi nel ]80(;, e divenuto più tardi colonnello nella Spagiftì,
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quindi ufficiale superiore il 1848 in LoiiiUaidia, il 1S49 nel Piemonte, enei 1860 Ministro

«Iella Guerra di Vittorio Emanuele.

(16) Per la parte presa personalmente da Mazzini alla spedizione e per le polemiche

relative vedi Jessy W. Mario, Bella rifa di G^iuneppc 2I(i::iiiì, cap. IX, Milano 1886.

(17) Garibaldi nelle Memorie, cap. IV, paj;. 15, Torino 1907, cosi accenna all'inizio

della sua vita politica e al ftitto di Genova. « Amante appassionato del mio paese, sin dai

primi anni — e insoiferente del suo servaggio — io bramavo ardentemente ovimque libri,

scritti che della libertà italiana trattassero ed individui consacrati ad essa.

« In un viaggio a Tangarog, luincontrai con un giovane ligure — che primo mi di<'de

alcune notizie dell'andamento delle cose nostre.

« Certo non trovò Colombo tanta soddisfezioue alla scoperta dell'America, come ne

provai io, al ritrovare chi s'occupasse della redenzione patria. Mi tnftai corpo e anima

in quell'elemento che sentivo esser il mìo, da tanto tempo, ed in Genova il 5 feb-

braio 1831, io sortivo da porta della lanterna alle 7 pom., travestito da contadino e

proscritto.

« Qui eoniiucia la mia vita pubblica : e pochi gìoruì dopo leggevo, per la prima volta,

il mio nome su duu giornale. Era uua condanna di morte al mio indirizzo, raportata dal

Popolo Sovrano di Marsiglia ».

Il giovane ligure, incontrato da Garibaldi a Tangarog, era Giovanni Battista Cuneo, pilota

per qualche temilo, e, doj») gli avvenimenti del 1833-1831, costretto a trattener.si nell'Ame-

rica del Sud dove con giornali (// Popolo. 1/ Ualiitno. ecc. da lui fondati a Rio della Piata)

e colla parola mantenne vivo il ricordo della patria e difese i principi mazziniani. Ritornato

in Liguria, sia sotto il Governo costituzionale piemontese, sia sotto il Regno d'Italia, rimase

nelle file del partito repubblicano.

Garilialdi marinaio, col nome di guerra Cleoniliroio. trovavasi sulla regìa nave da

guerra Des-Geiieys il 3 febbraio 1831, e il giorno api)resso se ne allontanò sen:a licenza, come

risulta dalla matricola pubblicata nell'op. e cap. cìt. di J. W. Mario, pag. 176.

(18) Le aspre polemiche mìsero specialmente dì fronte Ramorino e Mazzini. Il primo

scrìsse un. violento opitscolo: Précis des dcriiiers érénements de Savoie pur le general

Bamorino, Paris, Dupont, 1831. Il secondo insieme <-(m Giovanni Ruffluì e con L. A.

Melegarì rispose con una lettera scritta per la Congrega centrale della (riorine Italia

pubblicata neiriJ»ro/)n Centrale del 9 marzo 1831 e ìn.serita. insieme con altri docu-

menti importanti, nell'edizione nazionale degli Scritti dì G. Mazzini, voi. II, pag. 361,

Imola 19117.

Sì vedano i due scritti tutti pieni di accuse di tradimento anche per intendere le passioni

che scaldavano tiomìni ardenti di entusiasmo e restii a vedere la realtà delle cose.

(19) Nel voi. Ili degli Scritti politici (IV dell'edizione nazionale. Imola 1908) si riporta

il facsimile dell" J//orf( Fratellanza scritto su quattro cohmue nelle i|uattro redazioni italiana,

tedesca, polacca e francese. Porta queste firme :

Per il Comitato della « Giovine Italia : » Giuseppe Mazzini, L. A. Melegarì. Giov.ixsi

KuFKixi, C. Bianco, Rosat.es. A. Ghigi.ione, Ag. Ruffixi.

Fiir das vi jnnge Teutscliland » : Dott. P. Breidexstein, F. Breidensteih, Stromeyek,

Nast, Peters.

Za Mloda Polshd-Eamitiit : Stoi.zmax, J. Dybuwski, Constant Zai.eski. F. Gorda-

SZEWSKI, F. XOfVOSIEI.SKI.

(20) Xel citato volume delle Up. di Mazzini, pag. 7 e seguenti, è riportato lo Statuto

della Giovine Italia.

(21) Vedi la lettera a P. S. Leoparili nell'edizione nazionale citata, voi. IX, Eji. II.

X. CCCXCIV, pag. 382, Imola 1910.

(22) JIa::ini, edìz. cìt., vid. III (Se. Poi., voi. II, pag. 381). Già parlammo più volte

del valore del pensiero mazziniano e ne riparleremo ancora. Qui vogliamo solo osser-

vìfre come il Mazzini nei prograiiiini di ri(udìnamenti nazionali e internazionali si allon-
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tani alquanto tini priucipi degli euciclopedisti e dei rivoluzionari frantesi, ai (|uali tanti

italiani rendevano cieco omagfiio forse senza bene intendere che rendevano omaggio alla

forza di un popolo o di pochi popoli che nei rajjporti internazionali avrebbero di fatto preso

il primato.

Riguardo a ciò il pensiero del Mazzini rimase costante e fu una esaltazione continua

deir/(Zf((, del ^)y JMC(j*M; che avrebbe dato un assetto detiuitivo ai popoli e ij[uindi la pace al

mondo.

Vedi a questo proposito le opinioni espresse da vari studiosi nell'oliera di G. Salvemini,

Ma::dni, Catania, Battiato, 1915, e nell'articolo di G. (tentile, Mazzini, a pag. 1S4, An. I,

fase. Il, della rivista Politica. Roma 1919.

(23) Memok.\ndum storico-politico del conte Clemente t^olaro della Maiyaiita. ministro e

primo segretario di Stato per gli affari esteri del Re Carlo Alberto dal 7 febbraio 1S35 al

9 ottobre iM47. cap. 1, pag. 5, Torino ISófi.

(2-t) Prima del lS-t2 gli intendenti generali (capi delle l>ivisioni coniiirendenti piti

Provincie) erano sette, i semplici intendenti (capi delle provimie) ciano treutadue. In

iiuest'anno i primi furono raddoppiati, i primi e i secondi ebbero al loro tìanco un Consiglio

di nomina regia, che esaminava i bilanci. Con RR. patenti del 31 agosto 18i2 si determinò

che i consiglieii provinciali fossero scidti in una nota presentata ogni anno al Consiglio

provinciale che aveva diritto di farvi aggiunte da inviarsi al Re. Il Consiglio provinciale

discuteva qualsiasi interesse della piovincia che avesse rapporto coll'erario di quista ; eb'g-

geva inoltre dei delegati chi mandarsi nel capoluogo della Divisione ciunc membri di un

Consiglio che esaminava le proposte venute dalle varie |)rovincie.

(25) Quando nel 1751 il Governo sabaudo stipulò la conveiizioiie pei sali prendeva

(|uesti a Venezia. Dopo rac(|UÌsto di Genova abbandono la jìrima jicr la seconda e di fatto

non si valse più della convenzione. L'Austria dal Lombar(h)-Veneto mandava nel Cautoii

Ticino, a coudizioni di favore, una certa quantità di sale, che, per (|Uanto richiestane, non

volle aumentine sos|)ettando che il sale lientrasse di contrabbando in Lombardia. Di <|ui

la lichiesta fatta dal Canton Ticino al (ioveiiio Sardo.

(2t)) L'associazione agraria |)iemiMitese proponevasi di riunire i coltivatori delle varie

Provincie per istudiare e diffondere mezzi idonei a migliorare rallevamento dei bestiami,

l'irrigazione, l'uso di macchine e in genere (luanto potesse giovare airagricoltura intesa in

senso lato. Fondò in provincia comizi agrari, promosse congressi, pubblicò un periodico, il

(Hornale della Associasione Agraria, ed acquistò un certo ascendente fra projirietari di terre

e contadini.

Ne furono fondatiui o vi appartennero uomini politici insigni, come Cavour, Alfieri,

Valerio, Lanza, Sineo, la qual cosa ccmtribuì a creare nell'assoeiazion<' due correnti : una

liiuttosto spinta con Valerio e Lanza, l'altra relativamente temperata con Cavour, donde nel

tel)braio del IS-tli calde discussioni che portarinio all'intervento del Governo che nominò

presidente il conte Fililierto di Calabiana. Ma hi politica ormai accende gli animi e i soci

<lell'Agraria prenderanno una parte notevole ai prossimi rivolgimenti.

Vedi P. Coi.HTTi, IjB associazioni mjrarie in Jliilia dalla metà del secolo decimottaro alla

fine del decimonono. Roma 1900.

(27) I princii)ali trattati conclusi da Carlo Alberto sono i seguenti: coll'Austria per la

vigilanza finanziaria dei confini (lS3-t): di navigazione col Belgio; di commercio e di naviga-

zione cogli Stati Uniti d'America (1S38) ; accordi per la navigazione colla Toscana, Due
Sicilie, Grecia (1839), C(m Lucca e coll'Austria (IS-tO) : di commercio e di navigazione col-

rUruguay : di navigazione coli" Inghilterra (IS-tl), con Jlodeiia, Stato Pontificio, Danimarca

e Francia (1SÌ3), Città Anseatiche (184-1) : di commercio colla Prussia e coH'Annover

(1S45), ecc.

(28) Vedi Caklo Giordano, Cioranni Prati, jiassim. Toriuo, Soc. Tip. Ed. Xaz., 1907 ;

Livio Marchetti, // Trentino nel Eisorgimento, voi. I. cap. IL jiag. 41 e seguenti, in Bibl.

fi, ir. del Pis. di Albriglii e Segati. 1913.
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(29) Giovanili Alliinola usiiiltn alla (liorhif Itdliti icito disse molte cose «luraiite il

processo che ebbe un'eco pure in Toscana. Ricordando, peraltro, che in altri processi in cui

inijuisiti parlarono, senza tradire, senza calcolare, ed eliliero la condanna a morte, poi la

commutazione della pena, ed in ultimo la grazia nuipiri a cimdizione di partire per l'Ame-

rica (vedi il processo l'ellico-Maroncelli). aspettiamo pro\e prima di cretlere alla col|)a

deirAlbinola.

Questi del resto negli Stati Uniti d'America e specialmente a Xew York godette la

stima di liliei-ali e di esuli, ragione di piìi per giustiticare le nostre riserve.

\ edi (t. De Castro, Cospirazioni e processi in hombnrdia. in Eir. Stor. lial.. voi. XI,

fase. 3, del ls;)4. e A. Saxdosà. op. cit.. ('(intrihiilo nlìu storia dei jiroressi del Ventuno, ecc.

in 11 Risorg. Ital.. anno IV, fase. 1".

(30) Vedi (ruszetta privilegiala di Milano. 29 settemlire Iss.'i. n. 272.

(31) Per il processo Ricci, vedi in iiuesto medesimo liliro. parte I. capitolo VI. testo

e n. 23.

(32) Le parole relative alla falsa denunzia contro il Mattioli furono scritte ilall'avvocato

Luigi Pistoni amicissimo del Mattioli in una Uttera in data da Pavullo 9 agosto 1S78 e

imlililicata nel giornale // Panaro di Modena il 3 settemlire del medesimo anno. La riporta

Albano Sorbei.i.i nella sua ojtera, ìai Conginra Jlattioli, pag. 21 e seg. (Bihl. Stor. del Bis..

ser. II, n. 12, Roma 1901) e vi aggiunge questa nota : « 11 cliiar. ingegnere Luigi Mattioli

Bertacchini, tìglio dell'avv, Griacomo, che ringrazio per documenti e notizie favoritemi, mi

dice che l'esiliato in Francia, il (juale fece la denunzia, fu un tal Montanari e che la lettera

fu falsitiiata per mezzo ili un Giuseppe Kellettini di Panano, già scrittore presso il Mattioli,

e fu impostata all'AuUa. 11 traditore ottenne poi il perdono del Mattiidi. ritornato in patria,

per opera di don Francesco Gaetti. ma non lasciò alcuna attestazione scritta, come avreliliero

desiderato i tigli del Mattioli ».

Il Mattioli il 7 luglio 1S;U fu condannatn :illa [iena ili morte che il Duca commutn lu-Ua

galera a vita.

(33) Vedi le motivazioni delle cnudanue nella puhlilicaziime litata J>i>ri(iiienti riiiiiar-

danti il (joverno degli Anstro-Estensi. ecc., voi. 1. parte 11.

(34) Notizie ampie su (|uesti e su altri in(|uisiti sono raccolte dal ."^oubki.i.i nell'opera

citati, passim.

(3ó) Vedi Dovinnenti citati, voi. 1, parte II.

(36) Il trjittato del 2.>< novendire 184-1 fu .stipulato a Firenze fra l'arln Lodovico come

futuro Sovrano di Palina, il Granduca di Toscana e il Duca di Mo<lena per moditicare i

contini degli Stati rispettivi secondo gli articoli 2s e 102 dell'atto tinaie di Vienna, accordi

da esser eseguiti (piando Lucca sarebbe stata unita alla Toscana e Parma data ai Borboni,

due cose che allora si ritenevano strettamente unite. Agli accordi accedevano l'Imperatore

d'Austria e il Re di Sardegna i ipiali. pel trattato di Aiiuisgiana del 1 74.>^ e pel trattato

austro-.sardo del 20 maggio ISl."). in caso di reversabilità. avevano diritto, rispettivamente,

su Parma e su Piai-enza.

In sostanza il Ducato jiarmeiise cede alcuni teiritoii sulla destra dell'Enza unita-

mente all'isolato Ducato di Guastalla, e riceve i territori estensi di Bazz.ino e Scu-

rano sulla sinistra dell'Enza, riceve inoltre i territori toscani della Lnnigiana con Pon-

tieiuoli.

Il Dina di Modena rinunzia in favore della Toscana ai Vicariati di Barga e Pietrasanta.

che. secondo il trattato di Vienna, avrebbe dovuto ottenere dalla Toscana (luando questa

avesse annessii Lucca. Peraltro nel Vicariato di Pietrasanta si riserva una parte del terri-

torio verso il mari- col lago di Porta e col forte del Cinquale.

Il Granduca di Toscana ritiene Barga e Pietrasimta, e prendendo la Lucchesia rettifica

il contine verso il territorio lucchese di Gallicano, che insieme con altre terre lucchesi della

(iarfagnana. Mimtignoso. Minncciano e Castiglione il congresso di Vienna assegnava al Duca

di Modena per il uiomiiilo della revi-rsione.
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Quindi i tre sovriini anotondanc) i loro Stati it-ndeiuìo più facili le conuuiicazioiii fra i

territori a loro soggetti, ma talvolta offendono gli interessi dei popoli, staccando, ad esempio,

Pontrenioli dalla Toscana e confermando il distacco di terre della Garfagnana, come Gal-

licano, dalla città di Lucca, naturai centro della loro vita economica e morale.

L' Imiieratore e il Re di Sardegna danno il loro consenso e fissano le norme per la divisione

del Parmense e del Piacentino da farsi tiuaudo cesserà il Ducato di Parma.

Vedi ZoBi, o\ì. cit., cap. IV, Ay. LVII.

(:-!7) D()])0 lungo esperimento, con decreto del 12 febbraio 1845, il Duca ordinò r« Oj^erre

/',((. A II noIlaria da. conservarsi in perpetuo a vantaggio e benefizio dei Nostri Stati e Sudditi

e loro discendenza : di modo che quando il prezzo dei grani sarà arrivato, per mancanza del

genere, ad un prezzo eccessivo, o quando i monopolisti lo faranno salir a tanto per la loro

speculazione e a danno della popolazione, i depositi di quest'opera annonaria dovranno

aprirsi dai Governi delle provincie a benefizio de' nostri sudditi ».

^edi il decreto in Galvani, op. cit., voi. IV, caiJ. VII, pag. 16ó.

(38) Galvani, op., voi. e cap. citati, pag. 192 e seguenti.

(39) Le fidile della carità avevano già fatto buona prova a Xapoli ed in Savoia, e da

iiuesti due Stati vennero nel 1834 a Modena, dove nel 1837 aprirono una casa di noviziato.

(40) Vedi il decreto intero nel Galvani, op. e voi. cit., cap. VIII, pag. 232.

Il Galvani (op. e voi. cit., cap. X, pag. 262), dopo aver ricordata la morte della

Duchessa Jlaria Beatrice di Savoia avvenuta al Cattalo il 15 settembre 1840, dice che a

consolare il Duca afflitto nel maggio 1S41 andavano a Modena Maria Teresa Duchessa di

Lucca e Jlaria Anna imperatrice, sorelle della defunta Maria Beatrice, insieme con altri

principi e principesse e che Francesco scelse (|uel momento per pubblicare l'editto

dell'8 maggio: «per vedere di animar altri con quest'esempio ad una salutare limi-

tazione » (op. e voi. cit., cap. XI, pag. 2(i2).

Ciò corrisponde all'indole del Duca sempre desideroso di guadagnar seguaci ai propri

sistemi, ma fa pure pensare alla imiuessione provata per hi morte della Duchessa che gli

era carissima.

(41) Dell'assassinio del Sartorio dette notizia il Giordani in una lettera ad Antonio

Gussalli. Saputasi la cosa a Milano, dove si instruivano i noti processi, venne il sospetto

che cogli inijuisiti avesse relazione il Ijiordani, il quale fu perciò tenuto a Parma qiuilche

tempo in prigione.



CAPITOLO II.

La Toscana, Lucca, lo Stato Pontificio e le Due Sicilie tra riformisti

e rivoluzionari prima delle grandi riforme.

Sommario. — 1. La Toscaua, i cospiratori del paese e gli emigrati. Gli stiideuti di Pisa

e di Siena. Diiuostrazioui all' Università e al teatro. Arresti nel 1833. Processi e

vigilanza sopra sospetti in quest'anno e nel successivo. — 2. Quiete i)iù apparente clie

effettiva dopo il 1834. Il lento lavorìo innovatore aiutato dalla coltura. Leopoldo II e

i congressi degli Scienziati: Pisa 183!), Firenze 1841. Passi verso l'unità e ragioni

senipie più forti per affrettarla. — 3. Il Ducato di Lucca. Minacce di disordini nel 1832
». *'attative per avere soccorsi austrìaci. Il processo politico lucchese : fantasie e

verità. I contrasti fianco-austriaci a Lucca, il protestantesimo e il liberalismo di

Carlo Lodovico. I profughi i)i)litici a Lucca. L'esule Pasquale Berghini e la ferrovia

Lucca-Pisa. Gli accordi economici di Carlo I^odovico con Leopoldo IL — 4. Lo
Stato Pontiticio. Provvedimenti per affrettare la fine dell'occupazione straniera e

[ter mantenere Tendine pubVilic-o. 11 Ministero deiriuterno. Il cardinale Luigi Lam-
bruschini segretario di Stato. La partenza degli stranieri e il ritorno alle coudizioni

normali. — 5. Il viaggio di Gregorio XVI nelle Marche e nell'Umbria e il benessere
del paese irflìcialniente affermato. Mali effettivi antichi e nuovi. Disordini apparen-
temente isolati e processi relativi. Il colèra. — 6. Preparativi di grandi movimenti
in armonia C(m altri da far.si in tutta Italia. Contrasti fra rivoluzionari e riformisti.

I tentativi del 1843-1844 e strascichi immediati. — 7. I fatti di Kimiui, preparativi,

conseguenze. Il Potere Temporale, riforme e rivoluzione. Discussioni. — 8. Il Regno
delle Due Sicilie. Ferdinando II e le diffidenze dei sovrani conservatori. 11 colèra

del 1837 e i moti interni: Penne, Catania, Siracusa, ecc. — 9. La cura degli inte-

ressi materiali del Regno e la questione degli zolfi (1838-1840). La questione econo-

mica specialmente nelle campagne. Preparativi di rivolte con carattere nazionale.

I fatti di Cosenza (1843-1844). I fratelli Bandiera. Lettere di Attilio Bandiera al Re
e difesa sua e dei compagni. Il jìrogramma genuino dei Bandiera : unità, indij)endenza,

repubblica. Valore intrinseco della spedizione Bandiera e valore relativo ai luoghi

ed ai tempi. Condizioni reali delle Due Sicilie e premure di Ferdinando per il

miglioramento materiale e morale del Paese.

1. Alleile in Toscana i co-spiratori hanno mi certo seguito. I compro-

messi politici sono aiutati a Livorno (iiiando vi capitano per recarsi

all'estero, oppure si trattengono in questa ed in alti-e città del Granducato

e vi trovano o vi acquistano amici politici e personali (1). A Firenze si

parla di un regno costituzionale d'Italia .sotto Ales.sandro Walewski figlio

naturale di Xai)oleone I e si crede che le grandi Potenze non si sarebbero

ojtpo.ste alla fondazione di esso (2). Gli studenti universitari di Pisa e di

Siena destano qualche preoccupazione anche perchè si ritengono protetti

da alcuni professori, quali il fisiologo Carlo Pigli, il letterato Giovanni

Eosini, e il penalista Giovanni Carmignani che in.segnavano dinanzi a

folle di giovani plaudenti.

Qua e là si scopersero o .si temettero cospirazioni. A Siena, in seguito

ad un processo economico, neirestate del 18.'52, venivano condannati, rispet-
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tivamente, a uove e ad uudioi mesi di carcere lo speziale Policarpo Ban-

dini e lo studente di scienze Costantino Marmocchi per rapporti avuti

con la Giovine Italia. Il i)r<)cesso era stato istituito (l()])o l'arresto del

profugo ravennate Pietro ^[aiinaui, die credette di poter uscir salvo dalle

carceri senesi denunziando Bandini e ^Marmocchi e il livornese Francesco

Fig. 125.

(Da una stampa del 1844)

Pianta di l'isa.

Guerrazzi, il quale ultimo insieme col fratello Temistocle, con Domenico

Orsini e con altri si sospettavano affigliati alla società segreta / figli di

Bruto. Questa società avrebbe lavorato per una repubblica italiana non

dissimile da quella propugnata dalla Giovine Italia, cosiccliè l'importanza

della cosa cresceva trattandosi di un programma che guadagnava terreno

dappertutto.

I fratelli Guerrazzi e l'Orsini furono arrestati, ma se la cavarono

presto, per i criteri di mitezza sostenuti dal ministro Neri Corsini contro
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il Presidente del Buon Goveruo, il Ciantelli, che poco appresso ritiratosi

dal potere venne sostituito da Giovanni Bologna (3).

In qnei iiu •menti di generale reazione il Granduca affidò un uificio
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Fig. l'2(ì. — Pianta di Siena.

(Da una stampa del 1844).

tanto geloso ad un uomo di idee larghe e di saldo sapere segnalatosi come

professore di I.stituzioni criminali e come magi.strato della Bota crimi-

nale. Fece anche di più: concesse ai condannati rapi)ello al Collegio della

Consulta, introducendo così serie garanzie dei i)rocessi, dovunque riservati

all'arbitrio del Governo.



Parte seconda — Capitolo II 2G1

Fra le due Università toscane sopra ricordate prevaleva per fama di

professori e per numero di studenti quella di Pisa, dove giovani d'ogni

parte d'Italia e anche stranieri in mezzo alla Gioconda baraonda portavano

uno spirito piuttosto largo, e preparavansi a diventare qualcosa (4). Per

ragioni politiche tumultuavano all'Università, perchè il (loverno aveva

consigliato a sospendere le lezioni il prof Pigli ritenuto liberale, e al

teatro acclamavano al principio del 18.S3 la prima donna Rosa Bottri-

gari Bonetti cantatrice d'inni a Bologna durante l'insurrezione del 1831.

Fiji. 127. — Siciiii. Piazza Magjfiore.

(Da nua stampa del 1840).

Fiori, poesie non capite o non volute capire dal censore, inducevano l'au-

ditore Lami a far richiamare parecchi studenti e a dare personalmente

\\n''annii<ini:i<))ic paterno a (liusepjte Giusti, già noto fra i compagni peri

suoi versi (5). Xello stesso teatro si fecero nuove dimostrazioni in onore

della compagnia comica Pelzet alla quale ai)partenevano Luigi Domeni-

coni e altri attori creduti propagatori della Giovine Italia (6).

In giugno durante le feste del patrono San Eanieri, rese solenni^ secondo

la Civica Magistratura, dalla presenza del granduca Leopoldo II e della

novella sposa IMaria Antonietta di Napoli, circolava per la città una stampa

clandestina, probabilmente dovuta al Guerrazzi. Invitava alla rivolta,

annunziando vicino il giorno delle vendette, e concludeva: « Quando poi

il solco delle lagrime sarà scomparso dalle nostre guance, quando le madri

non temeranno più per i tìgli, quando tutti avranno ricevuto il battesimo

di libertà, e l'Italia una, indipendente, felice emulerà in bellezza il vivido
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cielo, allora soltanto i nostri cuori to.st(',o<ii,.i.j,,m,, ilawero un giorno

solenne ».

(ili studenti seue.si seguivan resciiipio dei j»isani, e soaldaiulosi per

il professore Celso Marzucclii privato della cattedra sotto l'accusa di aver

diffuse stampe rivoluzionarie, accrescevano le ]n"eoccupa/.ioiii della Polizia,

che ormai quasi in tutte le città toscaue era abbastanza occupata in negozi

grandi e piccini. Eccone qualche esempio.

In Firenze nel febbraio del 18.">o ai funerali del prof (Jiusepx)e Mon-
tani, collaboratore i\^\VAnto-

logia., ormai ^ icina ad essere

so])pressa, prendevano parte

numerosi cittadini apparte-

nenti a quelle classi colte e

agiate che si andavano via

via allontanando dal Go-

verno. Ciò induceva questo

a vigilarle semi)re di più a

Firenze ed altrove, tanto piii

sosjie t tandosi da qualche

mese che esse avessero l'in-

tenzicuie di voler partecipare

ad un movimento rivohizio-

nario che ^Mazzini sperava

di poter compiere in tutta

Italia (7). Dopo il processo

fatto dal Governo austriaco

a (Giovanni Albiuola si co-

nobbero molte cose che in-

teressavano specialmente il l'icmonte e la Toscana. Vennero fuori i nomi

di cospiratori liguri come Giuseppe Elia Beuza, che, interrogato, indicò

altri nomi, fra cui quelli di Carlo Bini livornese e di l'ietro Tau.sch tiglio

del console austriaco a Livorno e aiuti> di lui (S). Una lettera che il

Mazzini, allora infervorato in grandi [ireparativi insurrezionali, scrisse il

16 agosto 1833 da (iinevra a Giacomo Corragi, accrebbe i sospetti della

Polizia, la quale il 2 settembre fece arresti in diverse città : l'abate Pietro

Coutrucci, l'avv. Vincenzo Salvagnoli e il negoziante Luciano Salle a

Firenze; l'avv. Angelo Augioliui, (Giuseppe Menici e il conte Alamanno

Agostini a Pisa; il dott. Vaselli e Fausto Mazzuoli a Siena; Zelindo Boldi,

Bernardo Basetti e il chirurgo (iherardi a Montepulciano; Alessandro

Foggi, Carlo (Tuitera, (^'iriaco Domenichelli, Carlo Bini, F. 1). Guerrazzi

e il dott. Luigi INlinutilli a Livorno. Furono riuniti per pochi giorni nella

Fortezza Vecchia in questa città: ([uindi aU-uni (Agostini, .Vngiolini, Bini e

Fi"'. 12S. (Collez. Siniondetti).

I.ciipdlili) II, t;r;iii(luiM (li ToscMUii.
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Guerrazzi) vennero condotti nel forte Stella a Portoferraio ; infine, dopo

tre mesi, tutti riel)bero la libertà (9).

Più tardi .si fecero nuovi arresti e la Euota criminale ritenne che

fossero parecchi segnaci della sètta dei Veri Italiani, e pericolosi agita-

tori (10). Quindi l'8 novembre 1834 condannò il Guitera e il Foggi sopra

ricordati, rispettivamente,

a cinque e a tre anni di

carcere, e condannò altri

a pene identiche o minori,

tutte, i)eraltro, subito mi-

tigate dal Granduca (11).

2. In seguito non si

scopersero per un pezzo

altre sette: « Di quando
in quando accaddero bensì

degli arresti, furono in-

staurate i^rocedure, espulsi

forestieri, ma procederono

le cose con tanta mitezza

che il superficiale osser-

vatore nemmeno se ne av-

vedeva, e la Toscana era

l^'oclamato il paese i)iù

felice tra quanti ne fos-

sero prosperosi in Europa.

L'acuto indagatore, peral-

tro, sotto la brillante c<n'-

teccia e la profonda quiete,

vedeva come si radicassero

gli interni guai, e come

Fig. 129. (i^«t- Biogi).

Minia Aiitimit-tta, granduchessa di Toscana.

(Quadro di G. lìezzuoli).si apparecchiassero clamo-

rosi sconcerti ».

Ck)sì lo Zobi che ha perfettamente ragione (12). Eccone qualche prova.

La stampa clandestina alla morte dell' imperatore d'Austria Francesco I

(marzo 18.35) descriveva il Governo di questo con neri colori incitando

alla rivolta, e Giuseppe Giusti diveniva i>iù che mai popolare colla satira:

La ììiortt di Francesco I, ritenuto il paladino degli oi>pressori d'Italia,

cosicché, lui morto,

«... lo stivale

Nou può mettersi in gambale ».

Ed aveva ragione. I Governi non saranno capaci di eliminare i fatti

che dovranno condurlo a rovina. A che varrà vigilare la stampa, il teatro,
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l' msegnamento che nelle scuole medie, specie per opera degli scolopi apriva

la mente ai giovanetti, i quali poi nelle Università trovavano assai sj^esso

metodi larghi che non si applicavano soltanto alla scienza ? Si aggiunga

che gli stessi provvedimenti presi dal (irandnoa a favore delle scuole vale-

vano per consolidare ed estendere l'indirizzo indicato, specialmente dopo

le riforme che furono fatte per l'istruzione dal 1835) in poi.

Altrettanto dicasi del Congresso scientifico italiano che uell'ottobre di

quest'anno tenne a Pisa la sua prima riunione. L'aveva proposto Carlo

Bonaparte, che, fra altre ragioni, ricordando i benefici che tali congressi

avevano prodotto all'estero e le offerte di città fatte da principi germanici e

dall'Imperatore d'Austria, concludeva che il Granduca di Toscana avrebbe

goduto di offrire la « siia dotta Pisa » (13). Il Duca acconsentì e due anni

appresso raccolse a Firenze il terzo Congresso (il secondo fu tenuto a

Torino nei 1S4(I) ed ai lavori svolti nelle due belle città dell'Arno cre-

dette accrescere decoro contribuendo a celebrare la memoria di Galileo

che nell'Ateneo della città nativa ebbe mi monumento e nella capitale del

Granducato la celebre Tribuna nel Musio dì Fisica i- di Storia yaturalc.

Leopoldo II certo credeva di compiere un dovere e di consolidare il

trono favorendo gli studi, come reputava di conseguire il medesimo scopo

provvedendo al benessere economico con le bonifiche e col riparare, per

quanto era possibile, ai danni delle inondazioni del 1811 e del terremoto

del 14 agosto 181(i, danni questi ultimi partic(»larniente gravi a Pisa e a

Livorno. Egli esercitò la sua missione di Sovrano con innegabile amore

dei sudditi non trascurando scientemente nessun mezzo ritenuto utile e

profittando delle tradizioni toscane e degli esempi stranieri. Esposizioni

indxistriali, costruzione di ferrovie, pure nu'rcè accordi coi vicini Stati (note-

vole la Lucca-Pisa voluta dal Duca borbonico), un discreto insegnamento

tecnico dovevano contribuire allo sviluppo di quel liberismo economico

tanto caro ni Lorena fin dal secolo XVIII, quantunque in certi campi,

come neir industriale, si trovasse a disagio per la scarsezza di materie

prime e di capitali e per la mediocre istruzione degli oi)erai.

Tutto sommato, dopo le piccole agitazioni del 18.30-1833, tranquillo

vivevasi il popolo toscano e solo pochi seguitavano a i)reparare novità, e

sempre con magggiore insistenza via via che altrove avvenivano moti, o

si aspettavano a breve scadenza.

A Firenze, dopo i tentativi romagnoli e calabresi del 1843-1844, si vigi-

lavano con maggior cura gli studenti dell'arcispedale di Santa 3Iaria

Xuova, alcuni giovani professionisti ed uomini d'aftàri appartenenti quasi

tutti all'aristocrazia modernizzata ed a quella borghesia agiata e colta,

che, oltre i pubblici urtici, già conseguiti, desiderava la direzione del

Governo e l'unione di tutti i territori italiani, che, soprattutto a causa del

moderno sviluppo dei trattìci, diventava una vera necessità. Si sarebbe
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potuto discutere sulle forme di uuioue o di governo (federazione, unità,

monarobia, repubblica), ma uou potevasi ormai ritìutarne la sostanza da

chi avesse una piena conoscenza dell'Italia e del mondo.

Nella capitale toscana il 1S45 Carlo e Sebastiano Fenzi, Antonio Gal-

letti e Leopoldo Cempini di Firenze, Cosimo Frediani di Classa, Pietro

Masini di Pietrasanta e Antonio Mordini di Barga fondarono una società

per « concorrere con ogni luezzo jiossibile all'acquisto dell'indipendenza

e alla fondazione di una republilica unitaria » (14). Siamo alla vigilia del-

l'elezione tli Pio IX e sorge una società repubblicana in un paese dove

la mitezza degli abitanti e del (ioverno contribuiva a render forti le ten-

denze rifornuitrici.

3. Uguale tranquillità godette il limitrofo Dueato di Lucca dopo i

inceoli incidenti del ls:V2 e l'amnistia dell'anno successivo. Però se Carlo

Lodovico aveva con <[uesta calmati gli animi all'interno, aveva all'estero

destati i sospetti dei conservatori. Questi ancor prima dell'amnistia ditìi-

davano del Duca: lo credevano leggiero, cai^ace di passare da un estremo

all'altro, e a prova della sua leggerezza adducevano la conversione al i)r()-

testantesiino, la quale avrebbe potuto rendere caro il piccolo signore di

Lucca a (luei liberali che credevano necessaria la lotta contro il Pontefice.

Anche il Metternich ebbe ad occuparsene, non perchè credesse alla

conversione, ma perchè ramnistia, venuta dopo manifestazioni <li rigori,

e la condotta generale del Duca ne indicavano la leggerezza e facevano

temere che esso spaventato dalle trame liberali non tanto del suo Ducato,

quanto degli Stati vicini, e lusingato dalle premure di Luigi Filippo si

desse alla parte liberale. Di qui ordini al rappresentante austriaco a Firenze

perchè raccomandasse al Granduca di vigilare sopra il vicino Ducato, che

essendo riversibile alla Toscana, avrebbe dovuto accettare una certa tutela

da parte di questa (L'i).

Carlo Jjodovico s'era tacilmente difeso dall'accusa di protestantesimo,

cosicché, forse soltanto la nota poesia del Giusti mantenne viva la memoria

del protestante Don Giovanni, ma non ebbe altrettanta fortuna per quanto

riguarda le tendenze verso Luigi Filippo.

Il bai'one di Talleyrand, rappresentante francese a Firenze e a Lucca,'

si trattenne a lungo in questa città nel settembre del 18.'>> in occa.sioue

delle feste di Santa Croce, se la intese coi liberali e consigliò il Governo

a seguire la politica che i Borboni avevano applicata nella Francia e nelhi

Spagna e che si i)reparavauo ad api)licare a Napoli. E siccome il ministro

Mansi si opponeva osservando che alla piccola Lucca conveniva lasciar le

cose come stavano o di mutarle d'accordo colla Toscana, il Talleyrand

tentò, sebbene invano, di far licenziare il ^Ministro (Ki).

Carlo Alberto il l'j settembre espone in proposito le proprie preoccu-

pazioni a Francesco IV di Modena e vi insiste il 1° ottobre assicurando
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ohe rambasc'iatoie fraucese tentò di iudurre il Sovrano hu-chese a fare

un trattato oltensivo e difensivo con Luigi Filippo, mentre nella Svizzera

e in Francia si organizzavano spedizioni verso la Savoia e la Toscana (17).

Carlo Alberto era allora e rimase per un pezzo ultra conservatore:

diffidava pure di Ferdinando IT re delle Due Sicilie, altro Borbone al pari

del luccliese imparentato colla sua Casa, e temeva che l'uno e l'altro voles-

sero tare quel che poi fece Vittorio Emanuele II. La parentela dinanzi

all'interesse non lia frenato mai nessuno, sia nei pubblici, sia nei i)rivati

negozi. Ma in questo caso Carlo Alberto dava troppa imi)ortanza a Carlo

Lodovico ed alle innegabili simpatie che per questo avevano i liberali, che,

come vedemmo e come veilremo, erano e saranno accolti assai largamente

nel suo staterello. Ed insieme con esuli liberali vi saranno dei legittimisti,

cosicché a causa degli ospiti Carlo Lodovico non \n\ò dirsi fautore di un

determinato partito i)olitico, ma piuttosto seguace di (jnella dottrina savia

ed umana che consiglia di accogliere gli esuli di ogni colore, jìnrchè non

danneggino il Paese che li ospita.

A Lucca furono accolti parecchi modenesi condannati in diverse sen-

tenze, quali, ad esempio, Vincenzo l*oli già direttin-c di polizia, Giuseppe

Borghi già medico e i)oi agente comunale a Bastiglia; a Lucca passò

qualche tempo Luciano Murat, nonostante le proteste del conte Grifeo

rapijresentante napoletano, il quale dolevasi, fra altro, che, mentre nessun

Governo italiano aveva rapporti con Murat, il Duca di Lucca sembrasse

altresì dispt)sto ad aiutarlo per farlo andare in Inghilterra. E Carlo Lodo-

vico l'il ottobre 1839 dava quest'ordine: « S. E. Piansi (era il suo primo

mini.stro) scriva al signor conte Grifeo che il Duca «li Lucca è ben lungi

dal voler recar dispiacere al suo Augusto Cugino e che è già stato proposto

un tempo perentorio al ]\Iurat (crederei otto giorni) onde evacui il Ducato,

che il Duca di Lucca è indifì'erentissimo pel signor Murat che non conosce

né vuol conoscere, che n<m c'è la minima idea, che io m'interponga per

lui presso le grandi Potenze onde rimanere qui. D'altronde si dovrebbe

dirigere ad avvocato piìi etììcace per tale oggetto. Che è sembrato poco

tollerante uno sfratto immediato a una persona che non sa come fare a

uscire, che i)ure nonostante gli .sarà intimato entro otto giorni di partire

significandolo per questo il desiderio del Governo di Napoli » (18).

Con maggior energia e con risultati migliori si comi>ortò verso Carlo

Alberto quando questi voleva far esiìellere da Lucca l'avv. Pasquale Bcr-

ghini di Sarzaua, condannato dal Con-sigUo di guerra d'Alessandria a morte

ig-nomiuio.sa il 26 ottobre 183.3 insieme con Giuseppe Mazzini e con Dome-
nico Barberis (10). Il Berghini dopo aver dimorato in Corsica, in Francia e

a Londra, nel maggio del 183!» ottenne, mercè l'appoggio di mons. Agnini

vescovo di Sarzana, il ])ermesso di trasferirsi a Lucca, dove rimase finché

i tempi nuovi gli riaprirono le porte della terra natia (20). Ed a Lucca
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acquistò amicizie eil intìiieuza, e fu, tra altro, promotore d'una società che

nel 1841 chiese di costruire la ferrovia Lucca-Pisa, aperta al pubblico

quattro anni appresso, e che da Lucca fu poi prolungata sino a Pistoia (21).

Carlo Lodovico sostenne sempre il profugo sarzanese, ai)poggiò la

costruzione della ferrovia senza lasciarsi spaventare dai pericoli tlnanziari

della nuova imi)resa. Eicordiamo a questo proposito che il Duca spendeva

con poco discernimento procurando guai alle finanze dello Stato ed alle

proprie. Di qui la dispersione della

preziosa galleria privata del Principe

venduta con poco profitto a Londra;
'

di qui la conclusione di prestiti in

gran parte trattati dal romano Fa-

brizio Ostini, divenuto, dopo la morte

del Mansi, ^linistro degli attari esteri,

e dall'inglese Tommaso AVard, un

mozzo di stalla, che fu nominato nel

1844 direttore della li. Casa e Corte,

e due anni appresso Ministro interino

delle finanze.

E il nome di (|uesto abile avven-

turiero è legato alle ultime vicende

finanziarie politiche del Ducato (2'J).

Egli infatti regolò il debito publdico,

promise a Leopoldo l'anticiijata unione

di Lucca alla Toscana e completò in

certo modo gli accordi che il 2S no-

vembre 1844 Carlo Lodovico, quale

futuro Duca di Parma, aveva conclusi

col Duca di Modena, col Granduca di Toscana e coli' Imperatore d'Austria,

per determinare i confini tra il Ducato parmense e gli Stati vicini (23).

4. (Gregorio XVI dopo le narrate vicende del 1832 si rassegnò al duplice

(hmiinio straniero, austriaco e francese, che i suoi rappresentanti si adoi)e-

rarouo invano di rendere superfluo organizzando le forze della polizia e

della milizia e migliorando l'amministrazione.

Probaltilmente i)er questo staccò alcune attribuzioni dal Segretariato di

Stato, fin qui unico per le materie ecclesiastiche e governative, e una parte

di queste ultime affidò ad un Segretariato di Stato per gli Atì'ari interni.

Il primo titolare ne fu il cardinale Gamberini, zelante prelato, il quale,

fra altro, ordinò la raccolta delle disposizioni vigenti (juasi jier agevolarne

la conoscenza ai funzionari ed ai cittadini. Ma la nomina di un altro ÌNIini-

stero non cambiò, in sostanza, il carattere del Governo pontificio e nep-

pure cambiò le condizioni del Paese, dove la lentezza dell'amministrazione,

Fig. 131. — Pas(|uale Ucrgliiui.

(Da una stampa contemporanea).
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il males.sere (M'ononiico, yli .striLsciclii dfll;i rt'ci'iiti' iiisurre/.iouc iiiiiutcne-

vauo uno stato (raiiiiiio pericoloso all'ordiiic |iiil)l)lico t-d alla solidità del

Governo, (^)llesto per le imcstigazioni fatte e per processi compiuti iieuli

ultimi anni aveva creduto die un incentivo alle novità venisse dai nunu'-

rosi giovani che, dopo aver fatti studi superiori, non trovavano adeguato

lavoro, uè avevano sufficente patrimonio per viver di rendita. E usando il

metodo dei pamiicelli caldi limitò le iscrizioni alle Tinversità ed escluse

gli stranieri dallo studiare in iiueste ed agli stranieri vietò ])nre ili esercitare

Fi'^. 182. (Fnt. Auderèon).

Roma. Avanzi dciraulica Basilica di San Paolo dopo riiitcìulio del 1823.

(Disegno dal vero di E. Pinelli).

nello Stato l'outiticio ))rofessioui cui si fos.sero prej)arati all'estero (24).

Sperala così di diminuire il numero dei professioni.sti, di evitare la con-

correnza toccando anche gii stranieri, che (|Hanto al resto erano invece

ben trattati, cosicché dallo stesso Gregorio nel novembre del 1834 otte-

nevano la facoltà di succedere alle eredità testate ed inti'state, e di fare

acquisti, cose che allora non erano generalmente consentite altrove (25).

A parecchie cose applicò il Pontefice questo sistema, inspirandosi ad

un certo ottimisnni, che crebbe quando nel gennaio del 1836 il Segretario

di Stato, cardinal Bernetti, fu sostituito dal cardinale Luigi Lambruschini.

11 Bernetti giustiiicava il proprio ritiro ])er motivi di salute, ma proba-

bilmente sentivasi logorato da cin(]ue anni di lavoro snervante compiuto

in mezzo alle gravi difììcoltà i" cui si trovava il Papato, tanto per le condi-
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zioni interne dello Stato, quanto per i rapporti politico-religiosi con yari

paesi d'Europa, specialmente colla Spagna, col Portogallo e colla lìussia.

Il Lambruscliini, ligure di nascita, già nunzio a Parigi ed arcivescovo

di Genova, conoscitore della vita politica ed ecclesiastica, severo di costumi

Fij;-. 133. — Roìii.i. F;icriata priiuiiiMlc della nuova Basilica fli San Paolo.

(Da uDa stampa del 185(1).

ed energico, pareva destinato a reggere con mano abile e ferma lo spiri-

tuale e il temporale. E si mostrò certamente abile coll'aliolizione del regime

eccezionale inaugurato nelle Legazioni sino dal 1832, mercè il decreto del

30 o-iuono 183<> che richiamava il Commissario straordinario da Bologna

e rimetteva i cardinali Legati nelle sedi consuete di Bologna, Ferrara,

Ravenna e Forlì. E abile ancora parve nel ]n-eparare la partenza delle

truppe straniere che se ne andarono effettivamente, le austriache nel

novembre, le francesi nel dicembre del 1838.
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Eistabilito il regime ordinario uelle Legazioni, partite le milizie fore-

stiere, il Governo poutitìoio fece di tutto per apparire più forte agli oecbi

dei propri sudditi e del mondo cattolico. Gregorio XVI il 4 ottobre 1840

consacrando solennemente l'altare maggiore della Basilica di San Paolo,

ricostruita dopo il grave incendio del 1S23, prima che il grandioso temjiio

fosse del tutto compiuto, così ad esempio sembrò che intendesse esaltare

la Chiesa e nel medesimo tempo dimostrare come lo Stato Pontilìcio fosse

allietato dalla pace e dal lavoro.

5. Conclusioni ;inaloghe, almeno guardando alla superticie, si potreb-

bero trarre dal viaggio che nel 1841 il Papa intraprese nelle Marche e

nell'Umbria. Dicevasi ch'egli viaggiasse per motivi religiosi, desiderando

specialmente di visitare la Santa Casa di Loreto, dove, infatti, giunto il

12 settembre, compì atti di devozione. Quiiuli nel ritorno fece visite più

o meno lunghe ad Ancona, Perugia, ( )rvieto e Viterbo.

Gregorio XVI, dovunque accolto con diniostrazi(mi uttlciali di lealismo,

con dimostrazioni itojìolari di fede, rientrava a Koma il (> ottobre, ricevuto

a Ponte Molle con dimostrazioni uttìciali e poi)olari grandiose, le quali

chiudevano clamorosamente le feste celelu-ate in provincia. 3Ia al viaggio

mancò qualche cosa. Mancò il contatto diretto, li])ero e fiducioso, del Pon-

tefice cogli uomini colti e pratici dei pubblici negozi, fossero essi amici o

nemici al Governo. Gli apidausi, le genuflessioni, le poesie d'occasione

(persino un israelita, Vito Alnuigià, scrisse un sonetto per esprimere la

gioia di Ancona nel ricevere il Papa) non bastano per conoscere i bisogni

e le a.spirazioui dei popoli.

Mancò inoltre la visita alle Eomagne, dove gli abitanti piìi ardenti

forse avrebbero potuto dire a Gregorio delle cose che avrebbero giovato

allo stesso Governo, giacché le osservazioni sincere, anche se eccessive e

fatte sotto l'impulso della passione, giovano sempre a chi sa riflettere e

capire. E forse da uomini liberi avrebbe Gregorio conosciuto il malessere

economico e morale, dovuto in parte a cause di carattere generale indipen-

denti dal (Governo, ma in parte dovuto proprio a questo che .spendeva

tropi)o neirammiuistrazione mantenendo un numero eccessivo di funzio-

nari e nominandone sempre di nuovi nella capitale e nelle provincie, e,

quel che è i)eggio, nominandoli non i>er bisogni pubblici riconosciuti, .sib-

bene per collocare persone che si volevano favorire e che lavoravano poco

o nulla.

I critici pensavano che gli impieghi fossero fatti per gli impiegati e

non per provvedere ai bisogni dell'amministrazione. Certo si esagerava,

ma, senza dubbio, nella sostanza la co.sa è vera, e dinanzi alle grandi

masse scredita il Governo e inoltre procura a questo dei nemici fra i tanti

individui che, per mancanza di protezione, non possono ottenere posti o

stipendi.



Parte seconda — Capitolo II 27.3

Forse gli uomini liberi gli avrebbero parlato di industrie laugueuti, di

bonilìclie necessarie, di ferrovie da costruirsi, or che tante erano state stu-

diate e costruite iu quasi tutta Europa ed anche nel Regno delle Due
Sicilie, dove già si era inaugurata la linea iSTapoli-Portici (3 ottobre 18.')9).

Da tali coraggiose osservazioni i)robabi]niente avrebbe sentito che troppo

poco facevasi a Eoma d()\c, in materia ferroviaria, parlavasi di studi d'una

linea Civitavecchia-Ancona e (pianto al resto si continuavano i lavori a

Fi.!;. 134. — Roma. Ponte Molle.

(Da una stampa del 1840).

San Paolo, gli scavi ardieologici e qualche bouitìca, mentre si compiva la

deviazione dell'Aniene a Tivoli (7 ottobre 18.'ì5).

Libere voci non giunsero a Gregorio, il quale, ignorando molte cose,

non potè apprezzare convenientemente i conflitti, le violenze e simili delizie

che ogni tanto si godevano ad Ancona e nelle Legazioni, durante l'occu-

pazione franco-austriaca, e neppure le cospirazioni e i disordini che nel

tempo stesso avvenivano altrove e che in seguito si svilupparono special-

mente nelle Legazioni (2G). L'assassinio del conte Girolamo Bosdari di

Ancona (23 maggio 1S32), l'aggressione del marchese Origo comandante

dei carabinieri e la formazione di una colonna insurrezionale l)r(>^•ocarono

l'intervento delle milizie francesi e delle Autorità pontiticie che scopersero

una vasta cospirazione in cui era implicato pure I^icola Eicciotti, già cono-

sciuto i)er i tentativi di Frosinone e Pontecorvo nel 1820-1821 e partecipe

più tardi della spedizione Bandiera in Calabria. Con due condanne a morte

18 — Rosi. — n.
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(Lorenzo Tonelli muratore e Mariano Bevilacqua cameriere) e con nume-
rose altre condanne a pene minori si chiuse l'anno successi\() il ])rocesso

già ricordato a suo tempo.

Ad Imola scopi)iò un conflitto fra liberali e papalini ed un tentativo

di rivolta A'iene reijresso da truppe austriache e poutiticie (5 marzo 1833).

Conflitti succedettero a Perugia tra i cittadini ed agenti di polizia che ave-

vano fatta una perquisizione nella farmacia Tei, dove solevano raccogliersi

i liberali. Dinanzi ai cittadini condotti da Domenico Lui)atel]i, \nì\ tardi

compagno dei fratelli Bandiera, gli agenti fuggirono abbandonando le carte

sequestrate (8 maggio 1833).

Xella capitale e nelle Provincie vicine si svolsero fatti sintomatici in

mezzo dal malessere economico attenuato, non vinto, dalla beneficenza dello

Stato, degli Istituti ecclesiastici e dei jìrivati specialmente dopo l'epidemia

colerica che atìlisse l' Italia nel 1835-1837, e che pure colpì lo Stato Pon-

tificio. 1 fatti iiolitici a cui accenniamo non derivano da tale malessere,

ma certo trovano in esso un buon aiuto. Eccone qualche esemxno. Nel

febbraio del 183t> .si scoperse a Koma una congiura grave non tanto per

il numero delle persone, quanto per lo scopo che .si proponeva guardando

oltre i confini dello Stato Pontificio. La qual cosa impensierì molta gente

e dette credito anche alla voce che attribuiva una ragione politica all'ar-

resto del i)rincipe Pietro Bonaparte fatto qualche mese pili tardi (27). A
Viterbo il 1" settembre 1837 un gruppo di giovani, tra i quali il tìglio del

gonfjilouiere della città Giuseppe Arcangeli, tumultuarono e, dopo un aspro

conflitto colla forza pubblica, furono dispersi e in gran parte arrestati,

^fonsignor Delegato della pi'ovincia, Giac(mio Antonelli (sarà poi segretario

ili Stato di Pio IX) costituì, per ordine superiore, una Commissione mili-

tare, la quale condannò a morte quattro cittadini, compreso l'Ai'cangeli,

ed a pene diverse altri tre. Commutazione e riduzioni di pena seguirono

presto per volontà di Gregorio. Il tumulto di Viterlx) fece nella capitale

grande impressioni' anche ]ier timore che i disoi'dini attecchissero fra popo-

lazioni che, atterrite dal colèra, passavano da atti di alta fede religiosa alle

espressioni di volgari pregiudizi, talora fantasticaudo di avvelenamenti e

simili nella stes.sa Roma, in i)roporzioni ridotte, s'intende, risi)etto a quel

che avveniva nell'Italia ]\Ieridionale, dove, come vedremo fra poco, s'era

formato un ambiente così ostile al Governo da aprire la strada a notevoli

movimenti rivoluzionari (28). Per sé stesse son tutte piccole cose, ma riu-

nite, come nella realtà sono unite, dei'ivando tutte dal disagio di molti,

dal desiderio di mutare, e di mutare secondo una certa direttiva, acquistano

una grande importanza.

Del resto, presto avvennero altri fatti che confermano largamente le

cose dette. Xell'estate del 1841, in cui cbl)»' luogo il viaggio di Gregorio, tu

scoperta a Porto di Fermo una società ]>oiitica fondata da Giovanni Bat-
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tista Ferri, ch'era iu relazione con Mazzini e con rivoluzionari dell'Abruzzo.

Il Ferri e pochi altri riuscirono a fuggire, 24 furono i»r(\si e con sentenza

della Sacra Consulta condannati da 15 a 20 anni di galera. A Bologna

nel settenilu'e del medesimo anno fu arrestato un vecchio ribelle del 18.'5I,

Achille Castagnoli, con alcuni amici sotto l'accusa di aver fondato insieme

col barone Flaminio Baratelli la Società Ferdinandea, che proponevasi di

sollevare le Legazioni per unirle al Lombardo-Veneto sotto l'Imperatore

d'Austria. Delle tend<-n/e di alcuni romagnoli verso l'Austria si parlò pure

Fig. i;i5. — NuovM ciiscnta (IcirAiiii-iic a Tividi.

(Da una stampa del 1840).

nei processi del 1821; dell'azione di questa i)er aiutarli non si ebbero mai

])rove precise, ed è molto probabile che alcuni cospiratori ]iarlassero di

appoggio dell'Imperatore, come altri parlavano dell'appoggio di diversi

principi grandi e piccoli. Comunque, che il Castagnoli fosse un cospiratore

ostile al Governo pontificio fu i»rovato e come tale venne condannato a

20 anni di galera.

6. Intanto si organizzavano in tutta Italia movimenti assai più vasti

di quelli parzialmente svoltisi negli ultimi anni e le Legazioni si prepara-

vano a prendervi parte e a servir (juasi di anello tra i ribelli dell'Italia

Settentrionale e quelli della Meridionale.

Livio Zambeccari, bolognese, aveva diretto i rapporti coi settari di altre

^arti, specialmente nel Mezzogiorno, dove seml)rava che alla fine del

luglio 1843 sarebbe scoppiato il moto cominciando dal Salernitano che

gii'! in passato aveva prese iniziative rivoluzionarie. Toscana, Stato Pon-
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tificio avrebbero dovuto aderire subito scompaginaudo i piani dei (ioverui

e dirigendo l'azione al trionfo di piiiui])! unitari repubblicani. Ma al

solito i novatori più caldi corsero troppo; attribuirono a tutti i rualc<ni-

tenti, in parte semplici riformisti, il proprio programma, o, meglio, cre-

dettero di poterli trascinare. Invece l'Italia Meridionale non si mosse per

il momento e non si mossero i Toscani, pochi e impreparati, e i cospi-

ratori delle Legazioni si trovarono soli ad iniziare l'azione. Luigi Carlo

Farini, medico, nel ])ieno vigore delle forze tìsiche ed intellettuali, i fra-

telli Pasquale e Saverio Muratori di Savigno, i conti Francesco Lovatelli

e Tulio Easpoui di Ravenna, il conte Oreste Biancoli di Bag-nacavallo, Gio-

vanni Marzari di Castelbologuese, Giugni, Gaetano Turri, Leopoldo Caroli,

uonnni di diversa condizione (il Turri era un ramaio, il Caroli era cursore

comunale a \'illa Fontana), tutti rivoluzionari, o tali creduti, organizzarono

le forze ribelli ed ebbero l'appoggio di alcuni autorevoli cittadini ritenuti

riformisti, ma non alieni dalTagire, quali i marchesi Pietro Pietramellara

e Sebastiano Tanari <li ISologna.

Dall'agosto all'ottobre vi furono tentativi infelici. 11 15 agosto un gruii])o

d'insorti condotti da Pasquale Muratori, da Turri e Marzari occui)arono

Savigno, ma presto se ne ritrassero, e pochi giorni appresso (24 agosto),

incalzati dalle milizie pontitìcie, si dispersero: alcuni con i capi passarono

i confini, altri si salvarono nelle montagne e rinforzati da insorti venuti

dai vicini paesi si raccolsero intorno ad Ignazio liil)otti, lùzzardo, vecchio

cospiratore del 18."il, ora reduce dalle guerre di Spagna, e a Vincenzo

Caldesi di Faenza, che la mattina del 9 settembre tentarono sorprendere

i cardinali Amat, Falconieri e Mastai, ch'erano a villeggiare jn-esso Imola.

Xon riuscirono ad arrestare i cardinali da poco rientrati in città, non

riuscirono a sollevare questa, né le città vicine ben presidiate da truppe

pontitìcie: qiundi i più si dispersero, i meno si sostennero ancora nelle

montagne con il Giugni. Qxiesti ripose le ultime speranze in Bologna, dove

entrò di nascosto il 3 ottobre, ma ivi potè soltanto attaccare senza suc-

cesso una piccola pattuglia militare, dopo di che tornò ai monti e quindi

fuggì all'estero.

Una Commissione nominata tìn dall'inizio dei moti, il 2(5 agosto, giudicò

in sei sentenze (22 gennaio, 11 marzo, 2(i e 2S giugno, 4 e ."> novembre 1844),

oltre 100 compromessi, assolvendone pochi, condannandone S4 alla galera più

o meno lunga, e 21 a morte. Di questi 14 ebbero la commutazione della

pena, sei (Giuseppe Govoni, Eatt'aele Laudi, Giuseppe Minghetti, Lodovico

Monari, Giuseppe Eabbi e Giuseppe Veronesi) furono fucilati il 7 maggio,

e uno, Giuseppe Gardenghi, il Ki luglio. I giustiziati eran tutti popolani

ed autori di violenze personali, come popolani erano quasi tutti gli arre-

stati, giacché i nol)ili e i borghesi, di solito ricchi e colti, poterono

fuggire (29).
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Quantunque la quiete fosse ristabilita rimasero degli strasciclii e sovrat-

tutto i germi di nuovi coutlitti. t'ontinuarcmo fatti isolati, come l'assas-

sinio del brigadiere dei carabinieri Antonio Sparapani e del soldato

svizzero Carlo Adolf, avvenuti a Ravenna, rispettivamente il 4 e il 30 gen-

naio 1845, e attentati di vario genere, donde la oondaniin a morte del pesci-

vendolo Giacomo Baisolati ed altre gravi condanne (oO).

7. In questo medesimo tempo parve che si volessero riprendere sul

serio vasti movimenti insurrezionali. Umbria e Legazioni avrebbero dovuto

insorgere sotto l'impulso di emigrati e di loro amici, clie speravano di

poter poi agire oltre i contini dello

Stato Pontificio come l'avevano spe-

rato negli anni precedenti. Al solito

tra i cospiratori v'erano 1 più ardenti

che volevano sulnto dar fondo al pro-

gramma ultraliberale, e vi erano altri

che chiedevano immediate riforme sul

genere di quelle iiiù volte ricordate e

che ora venivano con chiarezza rias-

sunte in un « Manifesto delle popola-

zioni dello Stato Pontificio ai popoli

fieli' Europa » redatto da Luigi Carlo

Farini. Lagnanze per la presenza di

milizie straniere, ]»er le tasse e la mala

amministrazione finanziaria, richiesta

di amnistia, di larghe modificazioni ai

tribunali ed in sostanza la volontà di

istituire un Governo laico, condizione sine qua ììod per mantenere obbe-

dienza al Pontefice, non quale Capo della Chiesa di cui riconoscevano

completamente l'autorità, ma come Sovrano temporale.

Programma temperato, secondo i rivoluzionari più ardenti, e programma
inattualnle, secondo chi conosceva il Pontefice, giacché non era presumi-

bile che questi si adattasse a restringere la propria autorità entro limiti

così angusti da renderla addirittura un nome vano senza soggetto, come
si era veduto per le richieste del 18.31, sulle quali già lungamente ci

intrattenemmo.

Per il momento nessuna fortuna ebbero i tentativi rivoluzionari. Pochi

insorti il 23 settembre 1845 in Eimini sorpresero le Autorità e le scarse

forze militari austriache, liberarono i carcerati politici e sotto la guida di

Pietro Renzi cercarono di costitnire un Governo provvisorio e di esten-

dere il moto altrove. Ma si ressero poco: il 26 alcuni se ne andarono, altri

li seguirono il 27 con a capo Pietro Renzi rifugiandosi quasi tutti a San
Marino per recarsi poi in Toscana.

13U. — Livio Z.niiUcccari.

(Da una stampa del 1860).
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Xoii conosceudo l'in .successo degli amici insorti a Riniini, il eonte Pietro

Beltrami di Bagnacavallo organizzò una banda, che unita ad altri insorti,

tra i quali Eaffaele Fasi, occupò la dogana pontifìcia alle Balze sul con-

fine verso la Torretta, ma la mattina del 27 attaccato da Svizzeri, finan-

zieri, carabinieri e volontari dovette rifugiarsi in Toscana (31). E in Toscana

ai primi di ottobre giunsero pressoché tutti i cospiratori, capi e gregari:

in seguito ad accordi col comandante toscano Faduelle deposero le armi

ed ottennero la promessa di un passaporto per recarsi in Francia. E per

la Francia partirono, lulita l' intimazione (fatta a voce da un commissario di

polizia a Livorno) di non tornare piìi in Toscana. E gli esuli obbedirono,

tranne il Eenzi che, tornato nel dicembre, venne messo in carcere e nel

gennaio dell'anno successivo consegnato al Governo pontificio: donde

discus.sioui appassionate che ricorderemo più tardi.

I fatti di Eimini ebbero una larga eco in Italia e fuori, e richiamarono

piti che mai l'attenzione sopra le condizioni dello Stato Pontificio e spe-

cialmente .sulla opportunità e persino sulla possibilità di riforme. Sembrò

a taluni che queste fossero orinai mature, che occorresse rinunziare a pro-

grammi .spinti repubblicani per conciliare il ])rincipato colla libertà.

alassimo D'Azeglio difende tenacemente la tesi riformista prendendo

occasione dal moto di Eimini e dalle minori vicende romagnole in un opu-

scolo « Degli ultimi casi di Eomagna » pubblicato a Firenze in data Italia,

gennaio l'^4ò' (32). Contrario a moti parziali, condanna il tentativo di Rimini

come intempestivo e dannoso, vorrebbe movimenti in tutta Italia capaci

di subordinare l'interesse della indipendenza nazionale agli interessi di un

centro particolare. Quindi messosi a ricercare le cause del tentativo fa un

(luadro fosco del Governo e dei governanti illustrando in so.stanza il mani-

festo dei ribelli ed invoca non rivolte armate, non cospirazioni .segrete, ma
pubbliche proteste in tutta Italia « contro l'occupazione straniera, in lavore

del pieno possesso del nostro suolo, della nostra nazionalità ed indipen-

denza. Vengono in appresso quelle dirette contro le ingiustizie e gli abusi

ed i mali ordini, se non altro de' nostri Governi ».

L'opuscolo del D'Azeglio era destinato a rialzare le forze dei riformisti,

ma in realtà fece diminuire la fiducia in Governi ed in governanti ren-

dendo, probabilmente più difiicili, certo meno sincere, le riforme.

8. Xel limitrofo Eegno delle Due Sicilie Ferdinando li forse temette

di esser trascinato troppo oltre con danno eccessivo della propria autorità,

forse sospettò che l'Austria e alcuni sovrani d'Italia, anzitutto Carlo

Alberto, gli recassero danno a causa delle sue tendenze riformatrici, tan-

toché il 3 settembre 1834, per mezzo del suo primo ^Ministro, annunziò che

intendeva mantenere integra la monarchia, e di vegliare sopra i rivolu-

zionari. Le dichiarazioni del Ministero borbonico, esplicitamente contrarie

ai rivoluzionari, sono ostili pure ai riformisti e contribuiscono certo ad
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avvicinare i novatori delle varie gradazioni e a portare innanzi i più

ardenti, beninteso per una via assai lunga e irta di ostacoli che ora veni-

vano in parte superati, ora costringevano a deviazioni.

Pertanto nel 1837 cominciano in vari luoghi del Napoletano e della

Sicilia rivolte pericolose, dirette da uomini che sostenevano un programma

schiettamente borbonico. V'è di piìi. 1 moti scoppiano contemporanea-

mente in regioni lontane, Abruzzi, Calabria, Sicilia, prendono pretesto da

fatti identici, cioè dalla dittusione del colèra dal popolino attribuita al

Governo borbonico, e trascinano uomini di varia condizione diretti gene-

ralmente da cittadini colti ed agiati. Rapporti segreti fra i cospiratori esi-

stono certamente ed aumentano l'importanza degli avvenimenti da cui

deriveranno adeguate conseguenze.

Ecco un cenno dei fatti.

Il colèra, che fin dal 1835 affliggeva parecchi paesi d' Europa, sul tìnire

della primavera del 1837 si aggravò nell'Italia meridionale e nella Sicilia.

I liberali pensarono di sfruttare la nota superstizione del i)oi»olino, e qual-

cuno cercò pure di provocare dei fatti che questa accrescessero e conso-

lidassero.

Per esempio Diego Arancio di i'achino, verso la metà di giugno 1837,

in una adunanza di liberali a Catania, propose di avvelenare coll'arse-

nico i pozzi d'acqua potabile e di offrire così al popolino la prova dei

disegni governativi. Costretto dagli amici ad abbandonare il suo disegno

a Catania, potè applicarlo a Siracusa, dove riuscì a fare introdurre una

cassetta di arsenico nella baracca di certi saltimbanchi ed un'altra nella

casa dell' Intendente (Prefetto). Egli e gli amici, secondati, a quanto sembra,

da Emanuele Francica, barone di Pancali, fecero correr voce che il Governo

avesse mandato il veleno, e provocarono così una violenta rivolta, che,

preparata verso la metà di luglio, ebbe pieno sviluppo dal '21 di questo

mese in i)oi.

All'annunzio di questi fatti si commosse Catania, dove il colèra infie-

riva, tra l'agitazione del popolo, tenuto a freno da pattuglie armate di frati

e di cittadini anziani, che dovevano pure costituire un cordone sanitario

nel quale allora riponevasi grande fiducia. Dissensi fra cittadini autorevoli

e specialmente fra l' Intendente, principe di Manganelli, e il marchese di

San Giuliano aggiunsero esca all'incendio che divampò sul finire di luglio

colla deposizione dell'Intendente e colla formazione di una Giunta sani-

taria, la quale trasformavasi presto in Giunta provvisoria di Governo sotto

la presidenza del marchese di San Giuliano, che il 1° agosto proclamava

l'indipendenza della Sicilia.

Il moto si estendeva a centri minori dell' isola : Lentini, Paterno, Misil-

meri, Floridia, destando profonda impressione nel Governo di Napoli, che

incaricò di provvedere al ristabilimento dell'ordine il maresciallo Francesco
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Saverio Del Carretto, il quale, ricevuto Valter ego, ai primi di agosto era

già i)routo per passare da Eeggio Calabria a Catania.

Qui e a Siracusa le notizie dei provvedimenti governativi e la mancata

adesione di Messina e di Palermo, come il carattere apolitico di parecchi

ribelli sollevatisi nei luoghi indicati e altrove, proprio por le dicerie nate

a causa del colèra, provocarono un certo scoramento: anzi a Catania si

ebbero dimostrazioni borboniche favorite dal principe di Manganelli e

poscia una vera e propria controrivoluzione secondata dal marchese di San

Giuliano e riuscita prevalente coU'arresto di alcuni capi della rivolta, come

Giovanni Battista Tornabene, Angelo Sgroi, Sebastiano Scinto, e di molti

gregari. Il Del Carretto pertanto entrò in Catania senza trovar resistenza,

ristabilì facilmente l'ordine in tutti i paesi insorti e sottopose i principali

compromessi al giudizio di Commissioni militari, (^)ueste si occuparono di

800 i)ersoue circa : ne condannarono alcune a morte, altre a i)ene varie,

punendo così la rivolta, e nel tempo stesso innegabili reati che i capi pro-

vocarono col dar credito alle voci di avvelenamento le quali spinsero \)er-

sone meu colte a maltratUire e ad uccidere come avvelenatori uomini insi-

gniti di pul>bliche cariche ed anche dei poveri diavoli, facchini, marinari,

mendicanti sospettati di avere sparso veleno (;33).

bell'estate del 1837 voci di avvelenamento erano corse in altri luoghi

della Sicilia e della Calabria e vi avevano provocato disordini che erano

stati subito repressi, ma che lasciarono uno strascico di malumori, di cui

più tardi i liberali protìtterauno.

Contemporaneamente fatti identici avvenivano nell'Abruzzo come già

accennammo.

A Penne nel luglio i liberali erano persuasi che una grande rivolta

sarebbe scoppiata nelle Due Sicilie, e pur non avendo notizie precise

intorno alla data della rivolta ed alle forze che \i avrebbero preso parte,

iniziarono l'azione il 2.'! luglio. Il notaio Antonio Caponetti ne apparve il

capo, giacché guidando un gruppo di amici al grido di Viva la costituzione

(li Palermo, che in quei giorni veniva pure acclamata a Catania, costrinse,

almeno apparentemente, ad unirsi a loro persino il sotto-intendente borbo-

nico Carunchio e il ricevitore erariale Sigismondo De Sanctis, e a formare

nel palazzo comunale un Governo provvisorio presieduto dallo stesso

Carunchio. Le poche forze borboniche erano state disperse e la città rimase

l>er tre giorni in mano dei ribelli, ai quali venne facilmente ritolta il

20 luglio dal colonnello Tantani accorso da Teramo con numerose truppe.

Una Commissione militare il 20 settembre condannò a morte otto ribelli,

dei quali solo uno, il Caponetti, fu giustiziato e condannò a pene diverse

altri tredici.

Naturalmente, non tutti i compromessi furono di fatto colpiti: parecchi

si erano salvati colla fuga.



Parte secouila — Capitolo II 281

Il Governo usò delle rappresaulie al di (ina e al di là del Taro: tra-

sferì la sede della Sottoiutendeuza da Peune a Città Saut'Augelo e (jnella

dell'Iiiteudeuza da Siracusa a Noto, soppresse il Ministero per gli aft'ari di

Sicilia, ricostituito a Napoli nel 1833, e soppresse pure i dipartimenti mini-

steriali di Palermo che con esso corrispondevano per mezzo del Inouo-

teueute regio.

Yéd anche il luogotenente jterdette in autorità, divenne iiii alto fun-

zionario del Governo ceutrale

chiamato ad eseguire gli ordini

di questo. I Siciliani non jìo-

terono più valersi del luogote-

nente per itrovvedere ai bisogni

peculiari dell'Isola, e si senti-

rono i)iù che mai soggetti a

Napoli con offesa dell'amor

]iroprio e con danno dei ju-oprì

interessi. Il Governo centrale

credette forse di mostrarsi forte,

ma fu soltanto violento ed iin-

lirudente e dette ai Siciliani

nuovi motivi di lagnarsi in pa-

tria e all'estero e di seguire in

numero sempre maggiore i ne-

unci dei Borboni. Umiliata la

nobiltà, tolti a Palermo quasi

del tutto il prestigio e i bene-

ticì di capitale e di regola affi- fìs;. 137.

date le poche attribuzioni della

liUogotenenza a generali por-

tati ad occuparsi di esercito e di polizia più che di negozi civili, si creò

in Sicilia uno stato d'animo pericoloso con vantaggio innegabile dei liberali

più ardenti.

Così, mentre sul Continente in varie provincie allargavasi il malcon-

tento e si faceva più intenso il lavoro settario, i Siciliani anche moderati

offesi nelle loro istituzioni peculiari, si allontanavano maggiormente dai

Borboni e forse preparavansi ad accogliere con simpatia il grido di Viva

la costituciuìH' di Paleniio, grido che, emesso durante il moto di Penne,
poteva indicare una base per accordi popolari fra le provincie tutte del

Regno. Comunque tale grido indica una tendenza a stringere sempre più

Napoli e Sicilia contro il Governo borbonico, (^)uesto invano corre ai ripari:

reprime rapidamente le rivolte, applica severamente le sentenze contro i

ribelli: all'estero tiene d'occhio gli emigrati politici, all'interno sorveglia

— Mavcliese F. S. Del Ciinetto.

(Da una stampa del 1850).
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i cittadini, vieta l' introduzione di giornali e di libri pericolosi, stampati

fuori Stato o alla m acciaia, spia i rapporti dei propri sudditi coi forestieri

cercando di tenere il popolo estraneo al movimento italiano ed europeo.

E sembra non avvedersi, come tal cosa, già ditììcile in ogni tempo,

fosse divenuta dittìcilissinia nel secolo XIX, quando ormai così intensi

eran divenuti i rapptu-ti internazionali.

9. Ferdinando II tenti) consolidare il proprio dominio anche curando

gli interessi economici e cercando di mostrare pure nella politica estera

un certo sjìirito di indi])endenza, generalmente caro ai popoli, ma che nel

cozzo contro grandi Stati debbono i piccoli considerare con grande saviezza

I)er non tirarsi addosso dei danni. Per la questione degli zolfi avuta con

l'Inghilterra dimostrò come Ferdinando non sapesse unir l)ene ottime

intenzioni e ragionevole saviezza.

Xel 1838 egli riconobbe alla Compagnia Taix Aycard e C. il diritto di

acquistare a prezzo fisso tutto lo zolfo i)rodotto in Sicilia e di limitarne la

produzione, assicurando, peraltro, ai produttori un premio quando questa

oltrepassasse una quantità determinata. La Comi)agnia consentiva ad altri

di acqxiistare direttamente lo zolfo, ritraendone un determinato compenso

e finiva così coll'esercitare un vero monopolio, che poco dispiaceva ai col-

tivatori delle miniere, contenti di poter vendere sicuramente il loro pro-

dotto, in passato soggetto a difficoltà commerciali gravissime, ma nuoceva

a negozianti, si>ecialmente inglesi, abituati a trattare liberamente coi Sici-

liani, che, privi di capitali e forniti di scarse cognizioni tecniche, potevano

con facilità essere sfruttati.

Di (jui l'intervento del Governo inglese per imporre lo scioglimento

del contratto. Con quale diritto ? Ufficialmente per riparare ai danni ille-

galmente subiti dai propri sudditi, di fatto col diritto della forza, che

mostrò disposto ad u.sare subito nnmdando in giro la flotta. Il Ee non

potè resistere a lungo, e nel 1840, annullando la concessione, indennizzò

la Società dei danni soft'erti, lasciò le mani libere ai mercanti stranieri e

perdette pres.so il suo popolo parte di quel prestigio che aveva acquistato

difendendo in iirincipio rindijìendenza del proprio Kegno.

E anche di ciò profittarono i novatori per diminuire il Sovrano tra gli

nomini d'affiiri e in genere fra quanti amavano l'indipendenza dello Stato.

Trattavasi, è vero, di una minoranza, ma era una minoranza attiva, assai

autorevole sulle masse che fin qui aveva tenute legate al Governo e che

ora pian piano da questo allontanava. La del)olezza del Re, ogni giorno

jtiù evidente, farà il resto.

Molti elementi conccu'revano a minare il trono borbonico: i novatori,

superando spesso l'antagonismo fra Xapoli e Sicilia, s'univano attraverso lo

Stretto, svolgendo largamente le trame che, già iniziate da anni, ormai si

estendevano anche nelle classi umili afflitte, specialmente in certe i)rovincie,
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dalla crisi eeouoinioa. La proprietà rnstica era ormai passata quasi inte-

rameute iii luauo dei borghesi, che dal relativo protezionismo borbonico

erano difesi contro la concorrenza, cosicché si arricchivano sempre più,

acquistavano spesso i beni dei piccoli possidenti, formatisi dopo l'abolizione

del feudalismo, e si imiiaib'onivano spesso anche dei demani comunali che

eran divisi con lentezza e con ingiustizie a favore degli amministratori dei

Comuni, a danno delle classi più umili. E, com'è naturale, queste, danneg-

giate dal sistema vigente, ne speravano uno migliore dai novatori.

Il Governo se ne accorse: vide crescere i nemici e in un eerto senso

cercò di profittare delle tendenze dei poveri per raccogliere intorno a sé

i ricchi spaventandoli coll'attribuire ai primi una specie di comunismo

che avrebbe abbattute le classi dirigenti. Per esempio, con circolare del

16 ottobre 1843, avverte gli Intendenti « che gli sforzi dei nemici dell'or-

dine e delle sagge istituzioni mirano principalmente a pervertire i popoli,

e disseminando con astuzia e con arti inavvertite le massinu' più assiu'de

e perniciose, cercano, mostrando loro la conquista degli agi e delle ric-

chezze », di spingerli alla rivolta, considerata utile per conseguire quei ieni.

Il Governo guardando al iirossinu> avvenire esagerava nel segnalare e

valutare le aspirazioni e le forze delle folle, e non riusciva davvero ad

attrarre quel piccolo numero di cittadini agiati e colti che, per aver viag-

giato all'estero, o per aver fatto studi ignoti alla quasi totalità del loro ceto,

si sentivano piìi che mai a disagio e desideravano creare ordinamenti iden-

tici od analoghi a quelli che avevano conosciuti, o direttamente all'estero,

o indirettamente, per mezzo di conversazioni e di letture, s^jecialmente

storiche.

Basilicata, Abruzzi e Calabria si trovavano in questo periodo all'avan-

guardia, e la città di Napoli era un centro di riunione per la maggior parte

dei novatori, che alla cai)itale accorrevano per gli studi o per i traffici.

E nella capitale e nelle Provincie parecchi studiavano e insegnavano,

non col tenere scuola nel senso letterale della parola, ma col cercare e col

diftbndere cognizioni jter mezzo di un lavorìo ch'era in sé stesso dannoso

al Governo anche quando questo non veniva formalmente attaccato.

Per esempio, Francesco Saverio Arabia, Alessandro Gonfienti, Domenico

IVIauro, Vincenzo Padiila, Francesco Saverio Salfi, per l'indole delle loro

asi)irazioni piti che per effettive rivolte, saranno educatori e talvolta com-

Ijagni di ribelli.

Nel 1843 colti cittadini calabresi, come il cosentino abate Vincenzo

Franzese, cercavano stringere rapporti fra la regione nativa e la capitale

per agire secondo un programma nazionale. Certo contemporaneamente

costituivasi a Cosenza un comitato della Giovine Italia, che Domenico Fru-

giuele, Eatt'aello Laureili e Luigi Giordano dirigevano preparando l'azione

considerata necessaria per rimediare ai mali della Calabria e dell'Italia
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tutta. Il Lamvlli riuniva nella propria casa gii amici, il Frngiuele prose-

guiva nell'ottobre del 1843 le trattative napoletane iniziate nel luglio i>re-

eedente dal Frauzese, e spingeva i preparativi tanto innanzi da far credere

che nn largo moto dovesse cominciare proprio nell'antuuuo del medesimo

anno, precisamente il '27 ottobre. 3Ia i capi s'illudevano, e nel giorno sta-

bilito trovarono pochi individui nelle vicinanze di Cosenza, e nulla con-

clusero.

Allora ripresero le trattative e, d'accordo cogli amici di Napoli, fissa-

rono d'iniziare nel marzo successivo un vasto moto a Cosenza sperando

che si sarebbe esteso rapidamente altrove.

Il fermento dello .Stato Pontiticit), la projìagauda rivoluzionaria cresciuta

in tutta Italia, la propaganda riformista che pure indeboliva i Governi

assoluti, facevano sperare che il movimento avrebbe preso un carattere

nazionale e sareVibe riuscito vittorioso. Ma la rivolta fissata jn-r il l.i non

riuscì. Certo, anche per arresti avvenuti qualche giorno innanzi, i ribelli

attivi diminuirono, e, durante la notte dal 14 al 15, solo un centinaio di

persone si riimirono al luogo convenuto nelle vicinanze di Co.senza, e non

tutte entrarono in città, (^lù 1 gendarmi ne ucci.sero quattro, ne arresta-

rono parecchi altri e misero in fuga i rimanenti, mentre i cittadini che

avevano fatta la propaganda per la rivolta rimasero in disparte.

Una Commissione militare potè conoscere molte cose, da testimonianze

varie, ed anche per le confessioni di qualche compromesso, e pronunziò il

10 luglio 4.3 condanne, '21 a morte (ridotte a sei per ordine del Governo)

e 22 a pene diverse. Dei sei condannati, scelti dalla Commissione, uno,

Antonio Eato, morì poche ore dopo la sentenza, per apoplessia, dissero i

medici, per veleno procuratogli da un parente, secondo la voce pubblica.

Gli altri cinque: Kaft'aele Camodeca di Castroregio, studente, Santo

Cesareo di San Fili, proprietario, Nicola Corigiiauo di Cosenza, agrimen-

sore, Giuseppe Franzese di Cerreto, proprietario, Pietro Villacci di Napoli

domiciliato a Cosenza, ingegnere, vennero fucilati nel Vallone di Eovito

l'il luglio 1844 (34). Erano tutti nel fiore degli anni: il pili giovane, Camo-

deca, ne aveva 23, il meno giovane, ('origliano, ne aveva 30: erano tutti

colti ed in prevalenza proprietari di poche terre, giacché pure il Camo-

deca, che figura come studente, apparteneva a famiglia di i>iccoli proprie-

tari albanesi. Senza dubbio i pericoli che allora minacciavano la piccola

proprietà indebolivano il (Governo, ritenuto legato ai più ricchi, e la coltura,

acuendo lo spirito critico, contribuiva a far ricercare i miglioramenti desi-

derati nella unione delle varie parti d'Italia. Co.sì l'unione sempre meglio

apparisce come un bisogno, che accomuna uomini talvolta di origine

diversa, i quali nelle regioni in cui vivono trovano gli elementi necessari

alla costituzione di un grande Stato, il quale acquisterà forza, non vita

da quelle atìinità di stirpe che da sé stesse non sarebbero bastate nep-
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pure allora a formare iiuo Stato, come nou l'avevano costituito nei secoli

precedenti.

La solidarietà italiana non si manifestò subito completa, come i cospi-

ratori cosentini avevano sperato, ma ebbe, peraltro, un segno nei soccorsi

che i fratelli Bandiera tentarono di portare (lualclie mese appresso quando

sembrava ancor possibile una riscossa. I giovani veneziani Attilio ed

Emilio fratelli Bandiera, figli del conte Francesco, ammiraglio della marina

austriaca, erano ascritti alla Giovine Italia. Inoltre il i)rinio, clic aveva ini-

ziata la corrispondeuza con Mazzini nel 184'_*, nel pieno vigore delle forze

intellettuali e fisiche (era nato a Ve-

nezia il 24 maggio ISIO) laceva abile

proijaganda fra i commilitoni, mentre

si prei)aravan() nuovi moti in Italia.

Xel 184."!, quando i moti parvero ma-

turi, egli e il fratello decisero di par-

teciparvi ed abbandonarono la ma-

rina austriaca prima che il Governo,

conosciuto il loro programma, riu-

scisse ad arrestarli.

Eijìaratisi a Oorfù, conobbero pa-

recchi esidi italiani e decisero di re-

carsi in Calabria per aiutare i ribelli

cosentini, ignorando che questi erano

già stati vinti senza aver potuto dar

vita alla vasta insurrezione italiana

da parecchi desiderata. Si imbarca-

rono la notte dal 12 al 13 giugno con pochi compagni, fra i quali Dome-
nico Moro, Anacarsi Nardi, compromesso a Modena nel 1881, e Nicola

Ricciotti di Fresinone, noto nelle cospirazioni dello Stato Pontificio e per

diversi anni ufficiale nelle milizie costituzionali spagnole. La sera del K»

scesero a terra presso t'otrone non molestati dalle Autorità nai)oletane

che solo il 17 conobbero la partenza e gli scopi della spedizione. Subito

internatisi sotto la guida di Giovanni Melluso, calabrese, emigrato a Corfù

per assassinio sotto il nome di Battista Belcastro, trovarono (juieto il paese

e si proposero di tenersi nascosti nei boschi sino a che non fossero riusciti

a mettersi in rapporto con novatori che speravano di trovare in diversi

luoghi della Calabria.

Presto dal piccolo gruppo dei 21 coraggiosi staccavasi Pietro Bocclie-

ciampe, che si recava a Cotrone, ed alle Autorità governative riferiva quanto

sapeva dei compagni. (^)uesti il 18 incontrarono presso Belvedere Spinelli

la guardia urbana, che riuscirono a respingere, ma furono alla loro volta

fermati poco innanzi dalla guardia urbana di San Giovanni in Fiore. Due

Fig. 138. — Pi(4n) \'ilhii'ci.

(Milano, Biblioteca di Brera).
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vennero uccisi, Francesco Tesei di Pesaro e Luigi Mìllcv di Forlì, 12, di

cui 3 feriti, furono portati subito a San Giovanni in Fiore e quindi a

Cosenza, ò, sfuggiti lì per lì alla forza pubblica, subirono '24 ore dopo la

medesima sorte. Giuseppe IMelluso riuscì a salvarsi.

I Bandiera dinanzi alla Commissione militare assunsero la piena respon-

sabilità dell' im])resa, ma sia a voce, sia per iscritto in lettere dirette al Ke,

Attilio sostenne che avrebbero voluto servire nel nuovo Regno d'Italia che

sarebbe sorto per opera di Ferdinando II; tesi invero assai ardita, risul-

tando dal copialettere sequestrato e da altri documenti che da qualche

tempo si lavorava per fondare una repubblica italiana!

Nel primo interrogatorio subito a 8au Giovanni in Fiore i)resso il giu-

dice regio il 20 giugno 1844, espone d'aver lasciata la nave austriaca a

Smii-ne nel febbraio 1844 e d'aver raggiunto il fratello Emilio a Corfù,

l)erchè « scoperti appartenenti ad una società segreta italiana ». Conob-

bero dai giornali l'insurrezione calabrese, conobbero da corrispondenze

particolari che « il re Ferdinando era disposto dare a questo suo Regno la

costituzione onde dichiararsi Re d'Italia; con il dichiarante fratello enun-

ciato, il suo <lomestico Paolo Mariani di Milano ed altri 17 individui

tutti fra hn-o si combinarono di fai'c un passaggio in queste Calabrie per

prendere servizio nel nuovo Regno costituzionale italiano ». Sbarcati sep-

pero da contadini ch'era una fola, « i>ensarono di dirigersi verso Cosenza,

e da colà in seguito in qualche marina di Ponente sulla speranza di

potergli riuscire altro imbarco e ritornare indietro ». A domanda, assicura

di non aver mai trattato di sedizione con cittadini della provincia cosen-

tina, e « ripete essere stati illusi di rinvenire in questa i)rovincia e nel

Regno intero proclamata la costituzione italiana, anche per isfuggire quella

repubblicana in cui non si adattava il suo morale ».

Richiamata Li sua attenzione sulle carte sequestrategli, osservò che

«riguardavano de' bozzi di articoli costituzionali e repubblicani ed un foglio

intitolato Icij'wne italica riguardanti pensieri originatori alla stessa, le istru-

zioni, le azioni da eseguire e gli atti internazionali della data del 1838

formato dal Commissario della organizzazione che le fu spedito da Malta

da Nicola Fabrizi suo corrispondente ; ma lui perchè di sentimento opposto

non volle uniformarsi al contenuto di esso foglio » (3.'>).

E interrogato il 23 giugno dall'Intendente della provincia, Vincenzo

De SangTO, insistette nella tesi difensiva, convenne di essere stato in cor-

rispondenza con Mazzini e con Fabrizi ed assicuri') che il i)rogetto di sbar-

care sulle coste Calabre veniva da INlazzini ed era stato trattato dai pro-

fughi di Ct)rfù prima che egli arrivasse in quest'isola. Da ^Mazzini venne

pure il proclama diretto ai Calabresi, quantunque porti le tìrme dei fra-

telli Bandiera e del Ricciotti, e l'altro diretto ayti Italiani ; di quest'ultimo

non si stimò farne conto perchè conteueute cose esagerate (3(i). Scagionò
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Fig. 139. — Attilio Bandiera.

(l)ii lina slamila del 1850).

sè stesso e tutti i compagni arrestati che alla lor volta segiiiraiino il suo

esempio e mise iu vista l'opera del

Miller il quale, in sostanza, avrebbe

fatto tutto. « La corrispondenza con

esso Mazzini (disse fra altro) veniva

diretta al morto signt>r Miller, al-

meno così suppongo, giacché in

Cortu era lui ([uello che s'incari-

cava, e i)rima della nostra partenza

lui Miller trovò l'imbarco, ci ]U"ov-

vide d'armi, munizioni e quanto oc-

correva al nostro abbigliamento».

Sosteneva pertanto di non es-

sere membro della Giovine Ituììa,

né della Ltfiìonc Italiami, società

instituita da >«ic()la Faltrizi, re-

duce nel 1840 dalla Spagna. Sul

tipo delle (iHirriiilii spagnole, ])re-

parava braccia aUa guerra d'in-

surrezione e gli spiriti sostanzial-

mente educava secondo le massime mazziniane. Conveniva soltanto d'es.sere

membro ili^WEsperia^ società che

mirava alla emancipazione d'Italia,

.senza fare quistione di forma di

Governo, ammettendo che la libertà

fosse salva sia colla monarchia costi-

tuzionale, sia colla repuliblica, in uno

Stato unitario o federale. Forse spe-

rava che i\i.'\V Espiriit, di cui era stato

iniziatore e i)ropagatore nella marina

austriaca fin dal 1840, non si scopris-

sero i rapporti colla Gioriiie Italia,

ormai ijrevalente, come cancellando

nel i)roclama ai Calabresi la jtarola

repubblica, e dichiarando che non si

era tenuto conto del })roclama di

Mazzini agli Italiani pieno di invet-

tive contro tutti i Sovrani d'Italia,

sperava di farsi credere fautore di un

Eeeno italiano costituzionale sotto

Ferdinando II. Su per giù le medesime cose e in proprio e in nome dei

compagni arrestati scrive al Ee in lettere piene di scuse e di incitamenti,

Fii l-tO. — Emilio liiimlicia.

(Da una stampa del 1850).
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al ministro Del Carretto, al coUnmello Katt'aele Zola, coiuaudaute militare

della provincia di Calabria Citra (Cosenza), richiamando l'attenzione del

Ijrinio sugli atti compinti e chiedendo l'aiuto dei secondi per trasmettere

e raccomandare le proprie raiiioni.

Intatti il 22 i;iugno da 8an Giovanni in Fiore, preparato l'animo di

Ferdinando col ])arlare della clemenza dei Ee, lo invoca perchè perdoni

nu inganno nel (|uale son caduti lui e i suoi compagni, e continua: « Da
molto tempo suonava sulla terra straniera ove amore di patria ci aveva

balzati una voce sommessa che assicurava esser la Sacra 3Iaestà Vostra

come pronta a compire il desiderio di tanti secoli, ed a ridonare all'Italia

divisa e<l avvilita l'antica sua gloria e possanza; ed ultimamente, a causa

della distanza che esagera sempre la verità dei tatti, si diceva in tuono

più alto: che i moti di Calabria erano dalla Vostra Sacra ^Maestà tacita-

mente secondati per cominciare da essi la gloria che, secondo ogni appa-

renza, dal Cielo l'è riservata. La Vostra Sacra Maestà se tacitamente cor-

rispondeva cogli insorti era soltanto per così potere emancipare dagli

imbarazzi che non avrebbe mancato di ju'ovocare contro di essa la mas-

sima parte della Diplomazia europea ». Di qui l'approdo in Calabria dove

s'accorsero d'avere sbagliate». Xon potendo tornare indietro, giacché sup-

ponevano che il loro « passaggio fosse-stato alle spalle avvertito », cer-

carono attraverso i monti di giungere « sulla oi)posta sponda del Medi-

terraneo. Vana lusingai Creduti malviventi ed assaliti da ogni parte, i»iù

che decimati, eademuu) come nemici in mano della pubblica Autorità che

l)ure eravamo venuti a sostenere e non a combattere. La nostra intenzione

è messa in dubbio, e su noi già tuona il folgore della Legge. Sacra Maestà,

cadevamo in gravissimo inganno e quindi siami» coli)evoli, ma noi non alla

vostra reale giustizia, ma bensì alla vostra reale clemenza fervorosamente

ci addrizziamo. Non voglia la Vostra Sacra Maestà congiurare colla sorte

a nostro danno, non voglia punire come colpa l'errore, risparmi la Maestà

Vostra (|uesti infelici che hanno tàllato perchè hanno creduto che la Vostra

Beale Magnanimità t'ossesi accinta alla impresa che d'essa è la piìi degna.

Questo pensiero è impossibile che non si trovi nell'augusta mente della

Maestà Vostra, perchè adesso è quello stesso che anima parecchi principi

stranieri, e che animò del pari per lo passato i regnanti piìt celebri che

vi precedettero, ma Manfredi cadde per le armi dei Guelfi; ma ora i Guelfi,

vale a dire i|uasi tutta Italia, stanno con la ]Maestà Vostra se ad essa piace

di cominciare il movimento. Chi poteva arrestare la \ittoriosa marcia di

Ladislao sino alle Alpi ?... e Voi non dovete temere la immatura sua fine.

Murat in (piesto tentativo naufragò; ma egli non possedeva uè la legit-

timità, né la integrità del trono, che venne alla ^'ostra Sacra Maestà da

avi d'immortale memoria trasmesso. Perchè Vostra Maestà si accinga ad

impresa così giusta, gloriosa e benefica, militano il diritto e la forza. Avanti
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Fig. 141. — Pioclanirt ai Calaliiesi.

(Napoli, Archivio rìi Stato).

trari. « Il miser-

rimo stato in cui

trovasi Italia

immersa (dice fra altro) irritò così le nienti dei suoi figli, che non pochi

tra essi per naturale effetto di reazione diedersi disperatamente in l)raccio

di repubbUcane utopie, come fosse mai possibile imprimere il marchio della

unità al nostro paese dilaniato da tante divisioni senza un freno di ferro

che sapesse e potesse cimteuere gli inconsiderati concepimenti di una

II.
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nazione non perauoo matura \wv le fonile costituzionali. A (jue.sti ingan-

nati, o Sire Au<insto, qnal \nn eloquente mezzo di persua.sione e di rav-

vedimento che di far loro vedere ohe ehi siede su un trono, sa benissimo,

potendo punire, compatire e perdonare ? Già minori in numero e pai'aliz-

zati da questo esempio, essi si unirebbero allora con quei tanti che ogni

lor patriottica speranza hanno nella Vostra Keale 3Iaestà riposta ».

La difesa continua durante il processo e quando questo è ormai innanzi

e le lettere inviate dalle Autorità provinciali a Xapoli non hanno avuto

risposta, Attilio Bandiera il 17 luglio

scrive una terza lettera (questa solo

in proprio nome) dicendosi ravSse-

gnato alla sua sorte, non pensa \nh

alla grazia e solo chiede di rivelare

al lìe « segreti del più grande iute-

resse che, nonché la tranquillità di

tutta Italia, riguardano jmre da vi-

cino la preziosa personale sicurezza

della ilaestà Vostra. Trattandosi di

co.se delicatissime ed entranti nella

sfera della jiiù alta diplomazia di

qualcuno tra i Governi europei, io

però non posso athihirle ad uno
scritto e quindi per prestare quest'ul-

timo servizio alla M. V. ed alla mia

patria non po.sso che verbalmente

comunicarle alla ]\I. V. od a qual-

cuno de' suoi immediati Ministri. Io,

lo riiK'to, inni domando grazia; otto o dieci giorni più tardi -soccomberò

istessamente come piace a V. M. di ordinare; ciò che è differito non è

perduto, e da questo inconcludente ritardo la M. V. ritrarrà non lieve pro-

titto ed a me rimarrà il conforto di aver fatto tutto il mio possibile avanti

ili chiudere gli occhi per meritar la riconoscenza di ogni onesto ed il

compatimento della M. V. » (38).

Quindi, riassumendo, la difesa è chiara: ciò che v'è di contrario alla

iiKuiarchia ed ai Borboni viene attribuito ad altri o svalutato: così apresi

la via ijer dimostrare che trattasi di conciliare libertà e monarchia prejia-

raudo un regno nazionale per i Borboni, quel regno in sostanza che, anche

secondo i sospetti di Carlo Alberto, da parecchi anni Ferdinando deside-

rava, quel regno che più tardi Vittorio Emanuele 1 1 riuscirà a costituire

press'a i)oeo coi mezzi indicati <lal Bandiera, riunendo, cioè, intorno ad una

antica monarchia anche dei repuhblicaui che desideravano anzitutto la

indipendenza e la unità della Patria. La tesi del Bandiera è felice, scossa

Fia. 142. — Donu'iiieo Mort
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alquanto dairnltiina (loinaiida, ma non poteva essere accolta sapendo bene

la Commissione militare come si fossero contenuti gli esuli a Corfù e cou

quali propositi fossero partiti per le coste italiane. Quindi venne, conforme

alla legge, la grave sentenza che la mattina del 24 luglio condannò a morte

17 accusati, sospendendo Tesecuzione i)er 5, e condannò a 5 anni di pri-

gionia il 18°, Pietro Bocclieciampe, del quale ancor meglio si riconobbe il

tradimento (39).

I dodici che dovevano essere giustiziati il giorno appresso vennero con-

dotti nella cappella colle ma-

nette e cou lievi corde ai

piedi.

La Commissione, pronun-

ziata la sentenza, ricevette

dal tenente della gendar-

meria un plico chiuso man-

dato dal Ministro di (hazia

e Giustizia. Nel plico trova-

vasi quest'ordine colla datji

del 18 luglio: « Xel caso la

Commissione militare con-

dannerà alla pena di luorre

più di nove degli arrestati

esteri, essa limiterà la ese-

cuzione soltanto a nove; in

questo numero vi compren-

derà tutti li capi e coloro che

hanno avuto inù influenza

e pili guidato alla rivolta ». I nove scelti furono: i fratelli Bandiera e

Domenico Moro veneziani, Nicola Eicciotti di Prosinone, Anacarsi Nardi

di Modena, Giovanni Venerucci di Kimini, Giacomo Rocca e Francesco

Berti di Lugo, Domenico Lupatelli di Perugia. Tre che avrebbero dovuto

seguire la medesima sorte e che erano già con loro nel confortatorio furono

salvi: Giovanni Manessi di Venezia, Carlo Osmani d'Ancona, Giuseppe Pac-

chioni di Bologna (40). Così l'esecuzione della sentenza era sospesa per otto,

e cioè tre ora sottratti alla morte e cinque già indicati dalla Commissione, e

cioè: Tommaso Mazzoli di Bologna, Luigi Nanni e Pietro Piazzoli di Forlì,

Giuseppe Tesei di Pesaro e Paolo Mariani di Milano. Tutti ebbero dal Ee
la commutazione della pena di morte nella galera a vita due giorni

appresso.

II contegno dei condannati dalla lettura della sentenza alla esecuzione

di questa apparve fermo e deciso e vai la pena di ricordarlo seguendo il

rapporto che il 2G di luglio il tenente Salvatore Maniscalco ne fece al

Fig. 143.

Anacarsi Nardi.

(Dal nioniiniento a Ciro Menotti in Modena).

(Fot. Orlandini).
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ministro Del Ciirretto. l)(>i)0 la sentenza Eiceiotti disse: « Crudeli, non

bastavano quattro o cinque vittime? Ed il più giovane dei fratelli Ban-

diera gridò W. l'Itiilìu ». Il relatore intimò il silenzio e li fece condurre

nella cappella. Ivi seppero che per tre era sospesa l'esecuzione: ne stupi-

rono, e « il Eiceiotti e il primo dei. Bandiera dis.sero : (ir moriamo con-

tenti e slam grati al Ee d'aver salvati costoro che furono da noi trascinati

ignari del nostro progetto ». La mattina i preti furono ricevuti più per

cortesia che per pietà; il Nardi chiese un libro ascetico per dirimere un

punto controverso; Yenerucci pregò i jìreti di andar.sene « che pure erano

le loro coscienze e che l'indomani si troverebbero nel seno d'Iddio che

accoglierebbe i martiri della libertà ». Usciti. i preti il giovane Bandiera

intonò alcuni inni rivoluzionari al quale risposero Yenerucci e Nardi. Moro
e Eiceiotti passeggiavano silenziosi, ma apparentemente ilari, ed il primo

dei Bandiera cantarellava sommesso alcuni versi il cui intercalare era:

— Per ledimervi o Calabri vili. — I rimanenti tre poco parlavano e qual-

cuno fumava.

Nel pomeriggio si confessarono, scrissero lettere e la mattina appresso

indossarono vestiti neri e s'incamminarono verso il luogo dell'esecuzione,

il ^'allone di Eovito. Emilio Bandiera di.sse : « Son pago di morire in terra

italiana e per moschetto italiano invece di tedesco ». Eiceiotti, Moro e

Nardi « andarono rassegnati e gii altri o ridevano, o guardavano intomo,

tinche giunti al Yalloue furono disciolti ed il Eelatore ripetè loro la sen-

tenza. Dopo sederono con disinvoltura e Yenerucci disse ai soldati: Fra-

telli, tirateci al jìetto e poi gridate TI'. l'Italia. Quando poi al sono della

tromba videro le armi impostate, in coro mandarono il grido di W. l'Italia

che si perde fra lo scoppio dei moschetti ».

E il Maniscalco conclude : « Tale è stato il fine d'una parte dei fuoru-

sciti stranieri, i (luali, per quanto ho osservato, erano in preda al delirio

ed invasi dal i)iii violento fanatismo politico ».

E l'ufficiale liorbonico tesseva così dei giovani caduti un elogio migliore

dei tanti che vennero tessuti dagli ammiratori in mezzo a polemiche appas-

sionate e a un dilagare di retorica.

Si descrisse in varie maniere la tine di queste vittime e si vollero ricer-

care le responsabilità della spedizione in ordini del Mazzini, come si volle

attribuire alle Autorità inglesi di Corfù l'apertura delle lettere degli esuli

e la partecipazione dei loro disegni ai Governi interessati (41). Ma se le

polemiche agitarono i lil)era]i e li divi.sero, l'opera e il sacrificio di citta-

dini nati in diverse parti d'Italia furono ricordati con carattere schietta-

mente nazionale e come incitamento a tutti per risolvere più presto la

questione italiana e i)er condannare il Governo borbonico. Q>uesto, in

sostanza, aveva trattato i Bandiera, secondo le tra<lizioni e le leggi napo-

letane, identiche a quelle delle altre parti d'Italia, ma la notorietà delle
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vittime eli Kovito e il momento in cni \ enivano sagrificate accrebbero le

proteste contro Ferdinando II.

Allora e in seguito liberali ed nomini apolitici dimenticarono quei

provvedimenti clie altrove servirono così bene a magnitìcare le virtù di

Principi e di ^Ministri. Creazione e miglioramento d'opere pie, costruzioni

ferroviarie iniziate con la linea jS^apoli-Portici (18o9), l'accoglienza fatta

agli scienziati che riunirono il loro A"I1 Congresso a Napoli nel 1845, la

cura dei materiali interessi del Paese, ecc. avevano avuto ed avranno

l'appoggio di Ferdinando, e saranno messe da parte, mentre dilagano le

critiche.

Il Ke, peraltro, sembrava che a queste poco pensasse e che ritenesse

saldo il suo trono, il quale, stando alle apparenze, aveva scarsi nemici e

poco temibili. Credeva alle adulazioni delle classi elevate, senza capire che

esse mettevano a prezzo della loro devozione lo spadroneggiare in tutte le

Ijubbliche amministrazioni e il tenere soggetti i contadini e 1 hnoratori

in genere.

Il Sovrano non si accorgeva che il popolo si mutava, che sentiva nuovi

bisogni ed aveva aspirazioni meritevoli di essere bene studiate. Egli non

conosceva che da tutto questo era minato il suo trono, contro il (inale per-

tanto potevano guardare con sicure speranze di vittoria i ribelli che si

rivoltavano all'interno e facevano costante i)ropaganda all'estero.

Tutto ciò a^'\euiva sostanzialmente in ogni iStato italiano etl acuiva

dovunque il desiderio di mutare. Questo desiderio era assai dittuso tra

cittadini di tutte le classi, ma particolarmente fra uomini colti che a can.sa

dei loro studi potevan meglio conoscere quel che in jiatria e all'estero si

faceva direttamente o indirettamente per risolvere le questioni moderne.

NOTE

(1) I>a Livorno gli esuli s'iinbarcavinio facilincntc sui piioscatì della casa Foule di

Marsiglia aiutati dal gerente di qnesta, Aristide (lllivier, elie prestavasi pure alla dittìi-

sioue di scritti liberali.

Aedi E Michel, F. D. Criierrazzi e le cospira::ioMÌ politiche in Toscaii(( ilull' kiiho

1830 al lS3f>, in Bihl. star, del Bisory. Hai., serie IV, n. 5, Roma 1!HI4.

Vedi pure, ScriUi eiliti e inediti di Giuseppe M(i::iiii, Epistolario, voi. 1. [lag. !t, IS,

63, 91, 103, dove apparisce la grande fiducia goduta dall'*Ulivier presso i cospiratori.

(2) Coppi, Annali d'Italia, voi. Vili, pag. 238.

(3) A. ZoBi, Storia eivile della Toscana, t. IV, libro XI, cap. V, * 4, pag. 436.

Domenico Orsini era proprietario di un'osteria iu via dell'Angiolo, dove si riuni-

vano persone sospette. In sua casa si sec|Ucstrar(>no lettere e carte rivoluzionarie. Nello
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studio di F. I). (iuerrazzi in via del l'ortici-iolo si trovarono carte e lettere del fratello

Temistocle e documenti relativi specialmente aWIndicatore livorìiese.

La condanna di Francesco Domenico fu proposta, non tanto per la corrispondenza,

(juanto per sospettsvti rapporti con Jlazzini. L'accusato negò e sostenne di non averne

Ijiù avuti atfatto dalla visita che gii fece a Montepulciano, dopo avere scritti articoli

lusinghieri intorno alla Battiuilia di Benereiito. Per ringraziarlo di questi il Guerrazzi

gli aveva scritto una lettera, alla ([ualc proÌpal)iliiiente si riferisce la risposta fatta dal

Mazzini negli ultimi mesi del 1S"28, e che si può vedere nell'Ed. Xaz. degli Scritti di

Manzini, voi. V {Ep., voi. I, u. 1). Sul resto i fratelli Guerrazzi e l'Orsini si manten-

nero negativi.

Vedi E. Michel, op. cit., pag. 58 e seguenti.

(4) Ferdinando Martini (7/ Giusti studente, in ]^hov(i Aiitoloiiiii, fase. C'XX, terza serie,

voi. XXIX, 16 ottobre 1890, pag. 600), così parla della scolaresca trovata dal Giusti

a Pisa nel secondo periodo dei suoi studi (1S32-1SSÌ) : « Memcnanda scolaresca davvero,

donde uscirono in l)uou numero uomini, decoro intellettuale della Toscana. \''erano, per

citarne alcuni, Pietro Conticini, Fedele Fedeli. Giovanni Xisfri, Giuseppe Montanelli,

Ferdinamlo Zannetti, Pietro Cipriani, Andrea Ranzi, Carlo Gliinozzi, docenti tutti in

seguito e valentissimi tutti nell'Ateneo pisano od in altri : Enrico Poggi e Adriano

Mari, futuri Guardasigilli; Vincenzo Malenchini, Leopoldo Galeotti. Silvio Giannini,

Luigi Passerini, Giovanni Fabrizi, Giuseppe Mantellini che onorarono, i|uali il foro, quali

la magistratura, quali le armi ».

(ó) Vedi il citato studio del Martini e specialmente i n. VI e seguenti, per intendere

la vita studentesca del Giusti che dovette prolungarla lino al 18 giugno 1834, essendo

stato escluso dagli esami dell'anno prima, prol>abilniente per lo zelo di un amico, il

quale, come suole in ogni tempo accadere, difendendo la Iiiiona c<ius<t, rappresentata dal

Governo jiro tcmpurc. denunziò il compagno.

(6) Per la compagnia Pelzet, vedi Liioi Basi, I comici itoìiniii, sotto le voci Pclzct

2IaddaìeiM, Domcnicoiii Luigi, Taddei Luigi. Veiiluroìi Costantino.

(7) A Firenze erano vigilati: Capponi, Hartolominei. il tipografo Rateili, Thouar : a

IMstoia l'abate l'ietro Coutrucci, il dott. Carlo Bianchi, il chirurgo Pietro Bocciardi,

Fninccsco Fiaiicliini. Baldastrica Tolomei, ecc. Qui i liberali facevano riunioni, porta-

vano nastri, fazzoletti e gilets tricolori, cantavano di notte canzoni liberali. Il Tolomei

tini colFessere condannato a tre anni di carcere nella Fortezza Vecchia di Livorno.

Vedi F. Martini, op. e loc. cit., pag. 603: e E. Michel, op. cit., pag. 109.

(8) Per Albiuola, vedi sopra, cap. I, testo e n. 29

Dei rapporti che Pietro Tausch ebbe a Livorno e a Genova con cospiratori, parla

E. MiCHKL, nell'op. cit.. F. D. (rucrra:::i e le cosjiirti:ioni, ecc., p<issim , e apeciAhntnte

pag. 126.

Xotizic pili ampie dà R. Zagari.\ {Rassegna storico del Risorgimento, anno "\'. fase. Ili,

1918, pag. 434) nell'articolo: Un Mazziniano rinnegato.

Ricorda che il Tausch sospettato di avere aderenze settarie fu luamlato dal padre in

Firenze presso il rappresentante austriaco e da questo a Milano, dove il 1° e il 3 giugno

1833, interrogato dal Torresani, sostenne di aver avuto rapporti con settari, pur non

essendo settario, e assiciu'a di averli sfuggiti dopo le giornate di Parigi del 1S30. Rife-

risce i ncmii di parecchi settari conosciuti a Cienova, come Mazzini e Benza, e a Liviniio,

Bini, (xuerrazzi, ecc. Conservò l'ufficio. Il Torresani ritiene che a rigore si sareblìe potuto

procedere contro il Tausch, ma preferisce lasciar correre e crede inoltre che l'arresto ili

un uomo « he s'era presentato in piena fede e sotto la garanzia di un Ministro austriaco

«verrebbe dal pubblico non senza apparenza di ragione qualificato per un tiatto <li mala-

fede ». Tausch ritorna libero al suo uttìcio.

(9) Vedi le lettere del Mazzini nell'Kd. cit. degli Scritti di Ma::ini, voi. \", n. CLV,

pag. 437.
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(10) Lo Statato dei Veri Ualiaiii e le basi di aciordo fissare fra t'iccarelli e Mazzini

si trovano nell'Ed. cit. degli Scritii di questo, voi. V, Append. V e VI, jiag. 501, 505.

(11) Gli altri l'ondaiinati dalla Fitota furono : Nicola ^lagliulo. napoletano, a 5 anni,

Emanuele Moutetìori e Angelo (Jttoleuglii a 3 anni di pulpl)lici lavori e alla gogna; Carlo

Tuticci a 5 anni di confino a Grosseto insieme con Rafìaele Troiani e con Giovanni

Panaiotti Palli contumaci.

Guglielmo Barigazzi e Luigi Balzano furono rinviati al Presidente del Buon Governo

il quale doveva occuparsi anche d'una cin(inautina di gregari, avendo il Granduca il

17 novembre 1833 stabilito che la Euota giudicasse i capi soltanto.

Il governatore di Livorno, ch'era il mite patrizio lucchese Paolo Lodovico Garzoni,

invitato a far proposte chiese tre mesi di reclusione a Volterra per il Balzano ed un

mese di carcere iu casa per il Barigazzi e (juauto agli altri ritenne che bastasse richia-

marli e tenerli di vista.

Il 23 gennaio 1834 la Biiota crimiiiale condannò pure, rispettivamente a 7, 5 e 3

anni di confino a Grosseto i settari senesi Guerri e Jlontucci, dottori, e Nabissi, al

carcere sofferto il Poiretti (già Da\"id Coen), e li1>erii. lasciandone però il processo aperto,

Vannucci e Adiniari.

Vedi A. ZoBi, Sfor. cit., t. IV. libro XI. cap. \'. § 4. pag. 441 e seg. : E. Michel,

op. cit., cap. IX, pag. 13S.

(12) A. ZoBi, Star, e loc. cit.

(13) La circolare Firenze, 28 marzo 183i), porta le firme : Principe Carlo Bonaparte;

Cav. Vincenzo Autinori, Dirett. del I. e R. Jliiseo di fisica e storia naturale di Firenze :

Cav, Gio. Battista Amici, a.strononio di S. A. I. e lì. il Granduca di Toscana ; Cav. liaetano

Giorgini, Provveditor (Tcnerale nell'I, e K. Università di Pisa; Dott. Paolo Savi, Pro-

fessore di Storia Naturale nell'I, e R. Università di Pisa : Dott. ilaurizio Bufalini, Pro-

fessore di Clinica e JIedicin;i nell'I, e R. Arcispedale di Firenze.

La preferenza per Pisa è spiegata co.si :

« Se l'amore del luogo natio non rende sos[(etto il pensiero di alcuno tra i soscrit-

tori al presente foglio, se il dritto veder dei nostri colleghi non può interinetarlo diver-

samente, bene ci sembra che si apponesse chi giudicava doversi incominciare da Pisa.

Perchè questa città che fiorisce nel centro della nostra Penisola in ogni maniera di studi,

è pure assai vasta ed opportuna ad albergare midti forestieri di ogni grado ; è amena,

tranquilla e ricca di Musei; ed a perenne e scambievole onore della Religione, della

Filosofia e delle Belle Arti, mostra altera la Torre, da cui si liene esplorava le mera-

viglie del cielo il maggior dei filosofi naturali dato dalla To.scana alla patria comune ».

(14) G. Montanelli, Memorie sull'Italia e ii2)eei(ilmeitte siillii Tii.sciiini ilaì lsi4 <il

1S70, ca]). XII e doc. I. Torino 1853; M. Rosi, // risortjinuiilii iialiaiiti e l'azione d' iiu

patriota (A. Mordini). cap. I, pag. 13, Torino, Roux e Viarengo. lOOtì.

(15) \'edi notizie e documenti in N. BIANCHI, Storia cit., voi IV, pag. 2(i, 298.

Il Metternich mostrò di voler affidare al Granduca una certa tutela su Lucca anche

a proposito dell'intervento che pareva necessario in caso di disordini, come vedemmo in

(|uest() libro, parte prima, cap. ^"I, specialmente n. 41.

(16) Un avvicinamento del Ducato lucchese alla Francia era avvenuto sin dal prin-

cipio del governo di Carlo Lodovico a danno delle relazicmi che lo Stato aveva avute colla

Spagna al tempo della duchessa Maria Luisa. Allora la raftpresentanza politica del Ducato

lucchese era affidata ai rappresentanti spagnoli, ma Carlo Lodovico per R(uua affidò

quivlche tempo tale incarico al visconte Chateaubriand andìasciatoie francese. Nel 1827

accettò la protezione della Francia contro i barbareschi, cosa, invero, di non grande

valore, giacché Francia ed Inghilterra sotto tale rapporto si trovavano allora in prima

linea.

La morte di Ferdinando \'II e il (Joverno costituzionale delhi reggente Cristina allon-

tanarono ancor di più Carlo Lodovico ilalla Spagna, e foise destarono eccessive speranze
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nel Governo di Luigi Filippo, che il piccolo Duia lucchese, pur non riguardando con
entusiasmo, preferiva al nuovo regime spagnolo che aveva direttamente colpito suoi stretti

parenti.

Peraltro, al tempo del regime costituzionale spagnolo, il Duca attìdò di regola la

propria rappresentanza ai diplomatici della Sardegna che in fatto di assolutismo poteva

dare eccellenti lezioni.

(17) Le lettere di Carlo A11>erto al Duca di Modena sono pul)lilicate \h-\\' AppeiulU-e

(Doc. XIV e XV) dello studio citato di :M. L. Rosati. Cario Aìlitrto ili Stiroio, ecc.

(18) I documenti relativi si conservano nel R. Archivio di Stato in Lucca, R. Intima

Segreteria di Stato, Prolocollo ad (inniim.

(19) Sembra che la raccomandazione del vescovo Agnini venisse fatta nel 1837 (juando

ancora stretti erano i rapporti fra Bergliini e Mazzini. Certo il Berghiui il 2 aprile

1839 ricordò con una supplica al Duca l'antica promessa e il Duca accordò il permesso

il 13 maggio, ([uantunque il suo ministro Mansi gli ricordasse una prima nota sarda

del 1837 contraria alla venuta in Lucca del Bergliini e glie ne ])resentasse una seconda,

in data del 29 aprile 1839, c(dla (juale il conte Solaro Della Margarita ministro di Carlo

Alberto ricordava la condanna e l'attività settaria del Bergliini per concludere che la

eventuale dimoia di t|uesto nella Lucchesia « meriti) tutta l'attenzione del R. Governo

per la somma facilità che la frequenza delle diverse relazioni esistenti tra cotesto Stato

ini vicini Regi Domini porgerebbe al Bergliini di agire per la realizzazione dei suoi cri-

minosi disegni ».

E il 28 luglio il marcbese Carrega, rappresentante sardo in Toscana e a Lucca, pre-

gava il Mansi di far allontanare ini indiriiliio cos'i pcricolii.io considerato come uno degli

(tf/eiiti j)ìì( attivi lìi-llu fdzionv rirolii:ioiiaria.

Che il Bergliini avesse relazioni con Mazzini nel 1837-1838 risulta pure dall'episto-

lario di (|uest"ultimo. come può vedersi dalle lettere n. MI i- ^IXC\'I1I publilicate nella

Ed. Naz. rispettivamerite nei voi. XIV e XV.
I documenti sopra citati si conservano nel R. Archivio di Stato di Lucca, loc. lit.

(20) Il Bergliini fu eletto deputato, prima a Sarzana nel IS-ts. poi nel secondo col-

legio di Genova. Divenuto seguace di Gioberti, favorì sostanzialmente una Federazione

italiana, poi accettò la nuova politica della Monarchia sabauda fino al ilinistero Cavour,

di cui fu caldo avversario. Jla per poco, giacché, lasciata la Camera ritirossi a Sarzana,

dove attese airaniniinistrazione del Municipio e del proprio patrimonio, astenendosi dalla

politica militante sino alla morte che lo colse il 16 dicembre 1881.

(21) Il Motii proprio di concessione della ferrovia porta la data del 10 dicembre 18-11.

Seguono, in data di Camaiore 9 luglio 1842. la nomina dell' ing. Lorenzo Nottolini a,

commissario della Strada ferrata e l'approvazione dei capitoli e condizioni relative.

(22) I deViiti lucchesi erano relativamente forti, ma non si dovevano tutti al Governo

Borbonico. Già la Repubblica democratica, o, meglio, « i liberatori francesi », avevano

fatto debiti in un paese che il regime arist(ieratico aveva lasciato con tasse miti e con

tesoro ben fornito.

Sotto i Baciocchi alcuni debiti erano stati pagati, altri accesi, e sotto la breve ammi-

nisti-azione dei nuovi « liberatori austriaci », se non si erano rinnovati gli eccessi dei

francesi, qualcosa si era fatto nel medesimo senso. Di piii l'Austria nel lasciare il

Ducato a .Maria Luisa pretese che tutte le reudite maturate e non riscosse diuante

l'amministrazione austriaca costituissero un credito dell' Imperatore che questi cedeva

alla Duchessa come parziale pagamento delle 500,000 lire che egli e il Granduca dove-

vano annualmente pagaie ai Borboni tinche (jnesti non avessero lasciato Lucca alla

Toscana per prendere uno Stato migliore, e nominatamente l'antico loro Ducato di Parma,

com'era stato convenuto nel trattato di Parigi del 10 giugno 1S17. Mari.i Teresa che

in ([uest'anno venne a Lucca, subì il 30 agosto 1818 le condizioni imposte dall'Austria

pel pagamento di parte degli arretrati (per il resto ebbe una volta tanto 300.000 lire),
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ma non si valse del diritto riconosciutole verso l'erario lucchese, come per un vcnteuuio

non se ne valse il tìglio.

Questi, solo nel 1844, pensò di unificare i debiti che lo Stato aveva fatti per l'an-

nuale deficit del bilancio, e di provvedere pure alle sue private finanze grandemente

scosse, rivendicando i crediti verso lo Stato, lasciati tìnora in disparte da lui e dalla

madre e a tutto provvedendo col creare un debito [Mibl»li<o, che. dopo varie revisioni, fu

stabilito il 29 maggio 1S47 in scudi (iOO.OOO al .')
^/^^ pagabile, senu'strc i)er semestre,

e ammortizzabile per estrazioni che terminarono il 4 luglio 1862.

Il Granduca di Toscana, chiamato ad intervenire in queste faccende, a causa del noto

diritto di riversibilità, per qualche tempo si oppose, poi il 7 giugno dette il proprio con-

senso avendo ottenuto, per mezzo di Tomnuiso Ward. la promessa di un'anticipata ces-

sione del Ducato e, colla formale convenzione ilei 2 giugno 1847, 1' immediato appalto

delle dogane, e delle privative (sale, tabacchi e lotto) in corrispettivo del canone tisso

annuo di lire 2.280.000.

(23) Per il trattato del 28 novemlne 1S44, vedi sopra, cap. I, n. Sd.

(24) Delihcra-ione della Congregazionv degli studi, 2 settembre IKHS.

(25) Questo diritto è sottoposto a reciprocità e sancito lU'l Begidameiiiu iigiMaiivn e

giudiziario per gli affari eivili, emanato da Gregorio XVI con iiiatn iirainin del 10 uo-

vembi-e 1S.S4.

(2ti) Lo Stato l'ontiticio che toccava i due mari e si stendeva tra paesi operosi aveva,

sjjecialmente nelle Marche e nell'Umbria, molti elementi favorevoli ad un certo sviluppo

agricolo e commerciale, (^lualche cosa si era fatto dal principia della Kestaurazione in poi.

ma sempre relativamente poco. Per esempio, si cominciava ad incoraggiare il risparmio

e il credito dei privati permettendo che una società anonima costituitasi a Parigi il

ó maggio 1834 stabilisse a Roma la Banca Romana. A Roma nel palazzo Borghese aprivasi

il 14 agosto 1836 la Cassa di Risparnio sul tipo di (incile istituite altrove.

In seguito parve che si volesse profittare a vantaggio dell'agricoltuia dei terreni pos-

seduti dalla Casa Heauharnais nelle Marche. Infatti il (ìoverno pimtitìcio li acciuistò il

3 aprile 184.5 dal duca Massimiliano di Leuehtemberg, figlio del vice-re Eugenio, e li

rivendette ad ima Società composta dei principi Marcantonio Borghese e (ìiulio Cesare

Rospigliosi, del negoziante Agostino Feoli e dell'avv. Eurico De Dominicis. Ma la

Società, anziché migliorare i terreni coi mezzi tecnici e finanziari di cui poteva disporre,

li rivendette a privati e ad Opere pie ogni qual volta ebbe l'occasione di far linoni

affari, ecc.

Si pensò anche ad introdurre «luahhe macchina nelle poche industrie manifatturiere,

ma si andò a rilento e forse si guardo un po' troppo alla resistenza degli operai che le

avversavano temendo di perdere lavoro. Certo a Koma non si ebbero gli incoraggia-

menti che altrove dettero Governi piti illuminati, per esempio in Toscana, nel Lombardo-

Veneto e persino nella piccola Lucca, uè i privati presero particolari iniziative.

(27) Il 3 maggio 1S3() fu arrestato a Canino Pietro Napoleone figlio di Luciano

Bonaparte. All'iitto dell'arresto uccise il tenente dei ctirabinieri Caggiano. Si patio di

ragiotii politiche, ma effettivamente il principe Pietro era un prepotente attaccabrighe,

che, pili tardi, dette assai dii fare al cugino Napoleone III. Se la cavò coll'esilio.

(28) Già nel 183.5 ai primi pericoli di infezione ctderica in Roma l'S settembre si

cominciò la processione per portare dalla Cappella Borghesiana di Santa Maria Maggiore a

San Pietro l'immagine della Madonna. Per il tempo piovoso l'immagine fu lasciata alla

Chiesa Nuova e portata a San Pietro soltanto il 15. « Il Papa (narra il Chi(4i, Diario,

ad diem. pag. 125) è andato dalla Chiesa Nuova sino a San Pietro colla torcia avanti

all'iinmagine, preceduto (hi 20 cardinali (ai (|uali se ne sono aggiunti altri tre in San Pietro)

in mantelletta e mozzetta rossa. Il popolo che seguiva la processione era infinito. In

San Pietro si sono cantate le Litanie della Madonna, e quindi il Papa, uscendo per Porta

Angelica e rientrando per Porta del Popolo, è tornato a Monte C;i vallo ».
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Nel lS:i.") K(im;i restò pressorliè innimue dal colèra ohe iiiveee si sviluppi! violentis-

simo due anni appresso, specialmente in agosto e settembre. E allora di nuovo grande

processione collimmauine della Madonna da Santa Maria Maggiore al Gesù ((ì-15 agosto),

illuniiuazione ogni sera dinanzi alle immagini della Madonna e illuminazione generale

della città il 13 e il 14, grandi preghiere di tutti, e dicerie fra il popolino. Il vice-

gerente fece levar di notte da un vicolo di Trastevere un' immagine della Madoruia

« che ad alenili <lel popolo eia seniluato aver aperto gli occhi » (Chigi, Diario, 9 agosto

1837). Il popolino credeva ad avvelenamento. « Ieri sera (scrive il Chigi, Diario,

10 agosto) a Monte Caprino si assicura che un prussiano, che dicesi addetto al Ministro

di Prussia, sul sospetto di aver dato iiualclie cosa di avvelenato ad un ragazzo (sospetto

che pur tropjio regna nel popolo), fu investito e maltrattato talmente dal popolo stesso,

che tolto a stento dalle sue mani e condotto all'ospedale della Consolazione, dà a temere

della su.i vita, e v'è anche chi dice che sia morto».

(29) Tra i ccmdannati alla galera per diverso tempo dalla Commissione militare di

Bologna ricordiamo : Raffaele Minelli, Filippo Violi, Giuseppe Guzzini, Francesco Nanni,

Luigi Turri, Agostino e Giovanni Venturi Longanesi possidenti. Angelo Gavazza cam-

Iiiavalute. Pietro l'almieri medico, (Tiuseppe Cavalieri impiegato. Vi sono poi commer-

cianti, osti, liailiieri. l)raccianti, ecc.

(30) A Ravenna furono assassinati il brigadiere dei carabinieri Antonio Sparapani e

11 soldato svizzero Carlo Adolf, rispettivamente, il 14 e il 30 gennaio 1S4.5. Come autori

furono giustiziati il 29 aprile il pescivendolo Giacomo Bazioli e il sarto Fraucesco Ca-

sadio, e condannato alla galera in vita Giovanni Baldoni, garzone macellaio diciottenne.

Nella meilesima città una Commissioue speciale straordinaria mista coudanuava il

10 settembre a })eiie varie, con un massimo di ìó anni di galera, 3t) individui, e (U'dinava

di contiunare le indagini contro altri 22 che frattanto dovevano restare in carcere per

tre mesi. Erano tatti accusati di violenze e di infrazioni varie alle leggi, commesse a

scopo politico, e come membri di una Società o lega costituita, secondo la sentenza, per

offendere e resistere alla for:a piihhìiea, ed in prevalenza erano uimiini del popolo diretti

da alcuni possidenti, negozhinti e professionisti.

Gregorio XVI piegato dal cardiuale Massimo, Legato della provincia, ridusse le pene

(li un terzo a tutti i condannati e fece mettere in libertà i rimanenti.

(31) L. C. Fahini, Lo Stato romano dal 1815 al 1S50, voi. I, cap. IX.

A difendere la casa doganale delle Balze rimasero due soli : Giovanni Pasi di Dome-

nico e Giovanni Pasi di Giuseppe. Avendo ticciso uno svizzero e feriti altri tre vennero

arrestati e tenuti in carcere Ano al 4 febbraio 1.S48 nel quale giorno il Tribunale di

Ravenna ritenne che fossero compresi neiramnistia del Iti luglio 1S4H. Vedi R. Archivio

di Stato in Roma, Mise. cit.. .1.

(32) Il D'Azeglio non avendo iiotuto pubblicare l'opuscolo a Torino lo fece stampare

a Firenze colla data : Italia, tieiuiaio 1846. È un volumetto in Ili" di 100 pagine di testo

e di 2() di documenti: Spese ed entrate dello Stato Pontifirio, sentenza citata della Com-

missione speciale di Ravenna, 10 settembre l!S45, le domande dei sudditi pontitici rac-

chiuse nel noto manifesto ai Principi e Popoli d" Europa coufronfcite con le promesse

fatte dal Governo pontificio del L'<31 in modo da dimostrare che ijiieste non erano sfatte

mantenute.

(33) Le Commissioni militari jironiinziarono parecchie condanne di morte, che furono

generalmente eseguite, e molte altre a pene minori. Quasi tutti i capi cospiratori per-

dettero la vita: a Catania 1^. B. Pensabene, G. Gulli, G. Gandullo Amore, A. Sgroi,

.S. Scinto. S. Barbagallo Pitta, G. Gandullo Gtierrera, Gaetano Mazzaglia e Giuseppe

Lannino. A Sirai-usa C. Lanza, G. Scarlattji, Mario Adorno col tìglio Carmelo.

Parecchi fra i condannati dei due centri princiijali, Siracusa e Catania, e anche dei

centri minori apparteiiivano alla classe colta, e Mario Adorno era un valente avvocato.

Può seminare stiano che noinini colti si valessero di mezzi tanto volgari per sollevare
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hi folla, come ravvelemimeiito delle ai-i|Uf. ma lesperieiiza diiuostia come la passione

politica possa oscurare assai la dottrina, riugegiio e persino il huon senso.

Vedi E. Bdffakdeci. Le funeste conseguenze di un pregwdi:w impuìmr. Firenze 1868:

Sansone, Avrenimcnli del 1S37 in Sicilin : V. Finocchiaro. La rir(dt(i ili Catiinia del

1S37, Catania 1Ì107.

(34) Fra i compromessi v'era pure Francesco Scanderljerg che per iiualelie tempo

ritiseì a nascondersi. Sul finire del 1845 fu condannato a morte e giustiziato.

Nel conflitto coi gendarmi a Cosenza, il 25 marzo erano rimasti uccisi due cosentini,

Francesco Coscarella e Francesco Salti : tre di San Benedetto niano. (Jiuseppe De Fili|i[ii.

Emanuele Mosciari e Michele Musaccliio.

(35) Questo documento e tutti gli altri relativi ai Bandiera si conservano in vari

incarti e fascicoli nel R. Archivio di Stato a Napoli, Ministero di Tolizia. t'tticio poli-

tico-diplomatico.

Per hi Inbliogratìa vedi K. Pieuantcxi, Staria dei fratelli Bandiera. Milano. Cogliati,

1907; G. Cappei.1,0, Le famiglie Gra:iani e Bandiera nel risorgimento italiano, Kocca

San Casciano, Cappelli, 1912.

(3fi) Il proclama agli Italiani comincia cosi: « Divisi in otto Stati, noi destinati da Dio

ad abitare un paese unito : conculcati in Xapoli da un Re villano e dispregevole ; sotto-

messi in Piemcmte ai voleri di un Ke prol») che ne tradì, ecc. ». Contiene queste espres-

sioni ed altre analoghe: « Non pili Re, o Italia, no! Dio ci ha creato tutti eguali; siamo

tutti fatti ad immagine sua : nessun altro che lui abbia dunque il diritto di dirci suoi ».

(37) La lettera è firmata così : « Gli umilissimi Servi, ansiosi di divenire di ^'ostra

Maestà sudditi fedelissimi. Per tutti i presenti iu questa prigione.

« Attilio Barone Bandiera »,

(38) Le lettere al Del Carretto e al comandante delle forze militari cosentine ccdle

quali il Bandiera accompagnava le lettere scritte al Re nulla contengono di sostanzial-

mente nuovo, ma probabilmente valsero a sollecitarne l'invio a Nap(di,

Infatti il ,) luglio il Ministro di polizia co.sì scriveva all'Intendenza di Cosenza riguardo

alle prime lettere del Bandiera : « Ho ricevuto con suo foglio la lettera del Sig. Attilio

Bandiera, la (piale, ed anche l'altra precedentemente mandata in una ad esso Jlinistro,

sono state spedite immediatamente come desiderava ».

L'ultima fu mandata a Xapoli per istaft'etta la mattina del 17 luglio.

(39) La sentenza fu pronunziata alle ore 7 antimeridiane del 24 luglio ed eseguita

24 ore dopo. La Commissione militare era composta di Filippo Flores maggiore, pre-

sidente: Raftaele Florio capitano; Giuseppe Terragnolo capitano; Francesco Mancini

primo tenente : Antonio Barrese primo tenente ; Francesco Zerilli primo tenente, giu-

dici : Raftaele Piccolo capitano, commissario, relatore ; Giacomo Mancu.so secondo ser-

gente, cancelliere.

(40) La Commissione fu unanime per la scelta di otto: si divise per il nono: due

giudici avrebbero voluto salvare il Moro, ((uattro votarono per rOsmani. Secondo l' In-

tendente "li Cosenza, che l'aveva saputo usando me::i particolari, e ne scriveva il

14 agosto al Ministro di Polizia, la maggioranza era formata dai capitani Florio e Ter-

ragmdo e dai primi tenenti Mancini e Barrese.

(41) Erau note fra gli esuli le relazioni fra Mazzini, Fabrizi e i Bandiera. 11 mag-

gi(n'e di questi, Attilio, dopo l'arresto l'aveva confessato e nell'interrogatorio del 23 giugno

aveva detto: « Questa idea di sbano venne scritta dal Sig, Mazzini da Londra, capo

dellii Giurine Italia », Dato il sistema difensivo adottato dal Bandiera, questa dichia-

razione non ha valore assoluto, e comtinqne non significa che il Mazzini volesse che la

spedizione fosse compiuta nelle coudizioni in cui realmente venne fatta.

E probabile che i Bandiera si trovassero sotto il fascino di Mazzini consigliere costante

di azione ad ogni costo, e che nel caso speciale scegliessero il tempo e i mezzi di agire

di propria volontà, dopo avere accettata in massima l'idea mazziniana d'una spedizione
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in Caliiliria. (.'oiuplicatasi la cosii \)fv l'accusa fatta alle Autorità inglesi di Corfii d'aver

aperte le lettere dejtli esuli si puliblicarono opuscoli e articoli neiriu.Khilterra. persino uel

Times, e Mazzini non solo scrisse in questo giornale (22 gennaio 1845), ma difendendosi

e attaccando riuscì pure a commuovere colla calda esaltazione delle vittime nello scritto :

/ ricordi ilei Bandiera.

Giusep])e Ricciardi scrisse : « Alla santa Memoria di Attilio Bandiera. Domeiiieo Moro,

Sieeolò Bieeiotti, Anaearsi Xardi. Franceseo Berti, Jacopo Venerncci. .Jacopo Bocca e

Ihniicnicii Liipatetli, morti per io libcrlù italiano in Cosenza, a 2.'ì Imilio del 1S44. Epi-

cedio di G. Bicciardi, Barigi da Torchi dello Sii/nora Lafomlie, ria d'Enijlden . 12. 1S44».

La Giocane Italia fece cimiare una medaglia <.< ai suoi martiri », ricordandoli tutti

(lai IJutUni e compagni (ISrì:!) a Volenteri (1.S34) ai Bandiera e compagni.

Altra medaglia pure col motto della Giovine Italia — Ora e semj)re — , fa seguire ai

nomi dei fucilati di Cosenza le parole « È fede nostra ijiorare l'Italica libertà — Morti

meytio che ri ri ».

Tro])])o lungo sarebbe seguire i)i)leuiiilie ed onora uzc : delle une e delle altie si possoiui

aver notizie in Pieraxtoni. op. citata. i>ossiiii.



CAPITOLO ILI.

Cenni del pensiero e della coltura italiana

specialmente in rapporto colla politica del Paese.

SoMMAKio. — 1. La Scudla st)tto la ifstiiuraziuue e i sistemi del regime rivolnziouario-

uapoleoniio. Resisten/e cojitio le tradizioni nazionali. Le Università. Le riiniivni

degli Scienziati e l'alta coltura. — 2. Le scuole medie ed elementari. L'insegna-

mento tecnico. L'istruzione dei bambini jioveri al principio della restaurazione, spe-

cialmente in Ijonibardia e in Toscana. L'abate Ferrante Aporti : gli asili infantili e

le scuole di metodo. L'abate Aporti e mous. Franzoni arcivescovo di Torino. —
3. Brevi cenni degli scrittori principali di questo periodo e delle due Scuole classica

e romantica. Scrittori e nomini d'azione. Periodici: \n Biblioteca Italiana (1815-1840),

la coltura e la politica: Foscolo, Acerbi, Breislack, Di Breme, Romagnosi. Rasori,

Zaiotti, ecc. : 77 Conciliatore (1818-1819). Romanticismo e politica. I principali colla-

boratori e i contrasti colla lìibUoteea italiana : Porro, Gonfalonieri, Pellico, ecc.

L'Attaccabì-if/he (1821-1833). L'Antologia (Firenze 1821-1833). — 4. C41i studi storici

e la raccolta di documenti. La Biblioteca storica italiana di ('•
. P. ViicissElx. L'Jc-

cliivio storico italiano (lS-t2). La coltura storica in Toscana |niiiia di (juesto tempo.
Tendenze municipali. Pubblicazioni varie di fonti. Dal Municipio alla Nazione. Gli

studi di storia longobarda : Manzoni. Troia. Capei, C'apjìoni, ecc. L'.lppendice dell'.-lr-

eliivio storico italiano e il Saijijiatore. La storiografia nazionale. Balbo, La Farina. La
storia nel (Granducato di Toscana e nel Ducato di Lu<ca. — 5. Rapporti della Toscana
col resto d'Italia, sia per la storia, sia per altre forme di attività spirituale. Le Acca-
demie della Crusca e dei Gcoryolili. Massimo D'.\zeglio, la Toscana e l'Italia. — (i. Edu-
cazione nazionale, dantisti, insegnanti e precettisti. — 7. Scrittori cospiratori e soldati :

Pellico, Berdiet, Rossetti, (iiannone. Mameli, ecc. — 8. Scrittori tilosotìco-letterai i

elle di alte concezioni del pensiero si valgono per proporre un nuovo assetto dell'Italia.

N. Tommaseo e l'opera DelV Italia . A. Rosmini-Serbati, la posizione di lui fra i pensa-

tori contemi)oranei e il movimento riformatore nei rapporti colla Chiesa e coll'edu-

cazione civile e religiosa. V. fTÌoberti. Sne relazioni con Rosmini specialmente in raj)-

porto colla (juestione nazionale. Italia e Papato. Ctmfederazione italiana. Sabandismo.
Le critiche di Mazzini e di Guerrazzi. — 9. Altri jìrogrammi per risolvere la (iiiestione

italiana. C. Balbo, M. D'Azeglio, Giacomo Durando. La storia, la geogralia, i rapjHìrti

economici, culturali, ecc. fra le varie parti d'Italia e fra l'Italia e i paesi stranieri.

Condizioni particolari dell'Austria, del Papato e del Piemonte. — 10. Illusioni degli

scrittori riformatori e federalisti. Riforme difficili dovunque, impossibili a Roma. Fede-

razione, mezzo per affermare il itriniato del Piemonte. Precarietà dei mutamenti invo-

cati dagli scrittori e preparazione dell'unità colla temporanea prevalenza della Casa

di Savoia.

1. Di scuole e di coltura abbiamo più volte i)arlato e più volte ripar-

leremo iiairaiido la storia politica: qui ne diamo solo pochi ceuni par-

ticolari per cbiarire e completare, senza pretendere quindi di farne una

trattazione esauriente.

Xel periodo rivoluzionario e napoleonico la scuola venne considerata

come una istituzione dello Stato e da questo direttamente guidata secondo

Io si)irito e gli interessi della Francia. Quindi università ricche di tradizioni
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nazionali, spesso sloviose, e sonde di ogni arado, soggette generalmente

airiutluenza del elero italiano, vennero .sottoposte a metodi e a tendenze di

oltre Alpi. Prima dell'intervento francese i riformatori italiani avevano

rivolto il pensiero anche alla scnola, peraltro col desiderio di moditìcare,

non di demolire, come avevano fatto i Francesi, i (inali .solo a cansa della

brevità di lor signorìa, della resistenza di molti studiosi e deireducazioue

ricevuta dai giovani in famiglia avevano dovuto lasciare incompleta l'appli-

cazione del loro programma (1).

T Governi restaurati cercarono di tornare all'antico ripristinando cat-

tedre soppresse, quali, ad esempio, quelle di teologia e di diritto canonico,

l^ermettendo ai vescovi l'ingerenza nelle cose .scola.sticlie e ricbiamando

ordini religiosi e clero secolare all'insegnamento nelle scuole di ogni

grado e alla direzione degli istituti di educazione. Ma il ritorno non fu

completo in queste, come non era stato in altre istituzioni. L'autonomia

universitaria, ristabilita prò forma, solo in qualche luogo, in genere fu

obliata, e le nostre grandi rniversità storiche, quali, ad esempio, Bologna

e Pisa, furono legate al Pontelìce e al Granduca, come erano state legate al

Sovrano precedente.

Nelle scuole medie ed inferiori ordini religiosi, diminuiti di numero e di

forza morale ed economica, e il clero secolare, che trovavasi in condizioni

analoghe, non .sempre ripresero di fatto l'autorità di un tempo e invece

ebbero con lo Stato dei legami ignoti ai loro predecessori del secolo XVIII.

I Principi, di regola si attribuirono, anche in oppo.sizione alle tradi-

zioni nazionali, i diritti che la Francia si era presi, forse temendo che in

tanto battagliar di passioni, in così a.spra lotta di principi lo Stato che essi

reggevano venisse scosso. Con.siderarono quindi la scuola come nn'arma

di governo sjìecialmente laddove il nghm' paterno assumeva, come a

Modena, il carattere di una missione, e laddove le cosijirazioni e i moti

ricevevano l'apiioggio di giovani ardenti e di uomini colti. Quindi rego-

larono la scuola secondo i propri interes.si, che non erano sempre quelli

della scienza, uè quelli dell'uomo inteso nel sen.so nobile della parola.

In Sardegna la Casa di Savoia lasciò, anche durante il periodo napo-

leonico, nelle Università di Cagliari e di Sassari i tradizionali sistemi in

armonia ad analoghi .sistemi conservati in tutte le manifestazioni della vita

isolana. E cosi nulla aveva da mutare al cadere di Napoleone (2).

A Torino invece le cose andarono diversamente. Con decreto dell'S ottobre

1814 furono l'imesse in vigore le costituzioni del 1772, le quali da Prospero

Balbo, già moderatore degli .studi sotto i Francesi, e nel 1816 chiamato a

reggere l'Ateneo della capitale, si applicarono con molto zelo.

L'Università, chiusa pei moti del 1S21, fu riaperta due anni appresso a

professori e a studenti che vennero sottoposti ad una maggior vigilanza,

affidata quasi esclusivamente ad ecclesiastici. Nello stesso modo fu trattata
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l'Università genovese, cosiccliè i due maggiori eentri sabaudi dell'iilta

coltura iierdettero assai (3).

Xella Toscana le Università di Siena e di Pisa furono ripristinate da

Ferdinando III cogli antichi ordinamenti, i (inali fecero buona prova soprnt-

tutto a Pisa, specialmente quando, con opportune modilìcazioni, si adat-

tarono meglio ai bisogni della coltura in generale e del Paese in partico-

lare. A Pisa si ampliarono presto le Facoltà, si instituì nel ISIS un buon

insegnamento di veterinaria per opera di Vincenzo Mazza, e, un ventennio

più tardi, si iniziarono altri insegna-

menti via via poi sempre accresciuti,

per rendere gli studi superiori maggior-

mente utili anche all'agricoltura. Da
una cattedra d'agraria e i>astorizia ebbe

origine la Scuola sui^eriore di agraria

per opera del marchese Cosimo Eidolfi,

che inaugurò l' Istituto nell'anno acca-

demico LS4'2-lS4.i, < vi portò nell'ordi-

nario la dottrina appresa nei libri e la

esperienza acquistata nella scuola da

lui stesso istituita e diretta nella fat-

toria di jNIeleto. Per opera del Pidolti

e del suo successore, professore Pietro

Cuppari, si accrebbero via via i mezzi

per rendere efficace la scuola: podere

modello, vaccheria, cantina, ecc. com-

pletarono l'istruzione dei giovani.

Dalla cattedra di veterinaria, rimasta qualche tempo vuota i)er il ritiro

del Mazza e risorta nel 1839 per opera del prof. Felice Melchior Tonelli,

dopo varie vicende nacque nel 1871 la Scuola superiore di Medicina veteri-

naria. I nuovi statuti redatti nel 1830 aiutarono lo sviluppo dell'Ateneo

pisano, quantunque seguitasse a vivere l'Università senese, che il Granduca

e parecchi studiosi avrebbero voluto sopprimere per raccogliere professori

e scolari in un solo istituto che avrebbe avuto tutte le cure del piccolo

Stato toscano.

L'Università senese aveva fondi propri, aveva aiuti dallo Stato, ma gli

uni e gli altri erano insufficenti per i)rovvedere agli accresciuti bisogni della

scienza. Per il momento si trovò a disagio e solo più tardi potè godere un

certo miglioramento, rimanendo pur sempre assai lontana dal rigoglio del-

l'Ateneo pisano (4).

In Toscana, a Lucca politicamente divisa dal Granducato, in un piccolo

centro di coltura a due passi da Pisa, ebbe relativa floridezza un Liceo uni-

versitario, nel quale insegnarono anche uomini veramente illustri, come

Fig. 145. Jlaioliese Cosiiiin Kidolli

Rosi.
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l'abate Biagio (iiyliotti per le Pandette, e l'avv. Gaetano Pieri per il Diritto

criminale, sostituito poi da Francesco Carrara, il grande maestro della scuola

penale toscana. Si secondava pure l'inclinazione dei cittadini ])er la musica

tenendo in auge la Cappella del Duomo, fondando l'Istituto Musicale sotto

la direzione di (iiovanni Pacini, migliorando il teatro, nel quale, per la

muuitìcenza del Duca e delle primarie famiglie, cantarono artisti ed artiste

di prim'ordine, fra cui INIaria Malibran Garcia (à).

Nello Stato Pontiiìcio le grandi Università di Bologna e di Koma tira-

rono innanzi con disposizioni provvisorie, tino a che il 28 agosto IS'24

Leone XII, colla bolla Qnod Divina Sa-

V pientia, formò un piano generale che, ve-

nendo dopo i noti rivolgimenti politici, ri-

sentì grandemente di essi. Quindi, come si

era fatto altrove, e forse anche di piìi, volle

reggere professori e scolari secondo rigide

norme sotto la vigilanza dell'Autorità eccle-

siastìca.

Ordinava inoltre che si ristabilissero

cinque Università minori a ]Macerata, Fer-

V rara, Perugia, Camerino e Fermo. In questa

ultima città non sorse mai; a Macerata, dove

un'ombra dell'antica era ricomparsa nel 181(!

per opera del vescovo autorizzato da Pio VII,

venne ora definitivamente regolata come

Fig'. 14(5. — Giovanni Paeini.

(Milano, lìihlioieca di Brera).

scuola governativa.

A Ferrara, Perugia, Camerino e, nel 182tì,

anche ad Urbino, si apersero Università, che

più tardi, in tempi diversi, furouo dichiarate libere (0).

In Sicilia, gli studi superiori si fecero soltanto a Palermo e a Catania

fino al 1838, nel quale anno fu ristabilita l'Università di Messina.

A ISTapoli si tornò all'antico, e la Scuola di Veterinaria, chiusa nel 1800,

fu riaperta secondo gii intendimenti manifestati dal Giurai negli ultimi

tempi del suo regno (7).

Nel Lombardo-Veneto si fecero miglioramenti : fu resa pratica la Scuola

di Veterinaria a Milano, si ampliarono g'ii edifici e si arricchirono di materiali

nelle Università di Padova e di Pavia con vantaggio degli alunni e dei

maestri, i quali ultimi, nonostante gli inconvenienti che già rilevammo a

suo temilo, soi)rattutto a Pavia, emergevano per dottrina e per bontà di

metodo. Bartoloinmeo Panizza nell'Anatomia, Gaspare Brugnatelli nella

Storia naturale, Carlo Cairoli nella Clinica chirurgica, Giuseppe Marchesi

nella Jlateniatica e Architettura, Giovanni Antonio Zuccaia, ecc., mante-

nevano vive le nobili tradizioni dell'Ateneo ticinese (8).
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A Parma, rUnivei'sità aveva ii'oduto particolari riguardi sotto il Governo

francese; in seguito fu molto curata dalla duchessa Maria Luigia, e rice-

vette nuovo splendore dal medico Giovanni Tommasini. Sciolta doiJO i moti

del 1831, fu sostituita da due scuole superiori eoa decreto del 29 settembre

1831, aperte l'uua a

Parma, l'altra a Pia-

ce n za con danno
degli studi che t'ur( >m >

sacrificati alla poli-

tica <9).

Come vedeninio

altrove, sentivansi le

conseguenze dei

moti del 1831, dopo

i ([uali anche la Du-

chessa parmense ap-

plicò i criteri che
aveva sempre seguiti

il vicino Duca mo-

denese del quale a

lungo parlammo (KM.

Francesco IV fu

certo il rappresen-

tante più genuino

dello Stato patb'one

di tutto, e con fer-

vore d'apostolo e con

esagerazioni sotto-

mise la scuola al Go-

verno, come facevani»

in sostanza gli altri

Sovrani d'Italia e

come avevano fatto i

Francesi. Kagioni po-

litiche fecero parere riprovevole nel Ducato di Modena ciò che sembrava

lodevole nell'Impero francese e viceversa, ma il sistema è il medesimo, e

la coltura ne sotti-e e soprattutto ne soffre il carattere, senza che se ne

avvantaggi realmente il Governo. Questo potrà im^jorre la verità d'occa-

sione al volgo alto e basso, ma non riuscirà mai ad impedire che altri

ragioni col proprio cervello.

E così avvenne in Italia, come si vide nei Congressi degli scienziati

ed in altre manifestazioni, che in parte vedemmo e in parte vedremo.

. 147. — Maria Felifitu Malibrau-dlaivia

(Quadro di L. Pedrazzi; Milano, iluseo teatrale).
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I Governi, pur vigilauduli, uuorarouo i dotti couveuuti in otto soleuui

riunioni in vari Stati italiani, compreso il Lombardo-Veneto (Pisa 183!t,

Torino 1840, Firenze 1841, Padova 1842, Lucca 184:'., Milano 1844, Xapoli

1845, Genova 1840), e lasciarono mettere in evidenza Fattiatamento nazio-

nale. Il Principe di Canino, nel chiedere al Granduca il permesso di tare

la riunione a Pisa (essendo la prima e certo la più importante la ricor-

deremo espressa-

mente), notava i vin-

coli creati dayli studi

e i)ort;nido l'esempio

di ([ uanto avveniva

iit'irAnstria, Prussia,

lìaviera, ecc., tentava

dimostrare come i

(ìoverni non doves-

sero teiucrli, ({uasi

che lo scambio di-

retto delle idee e la

conoscenza personale

non costituissero un

l>cricolo (11).

E a Pisa int(n'n()

al lucchese Gaetano

Giori>iui, che, qiiale

matematico e quale

supremo moderatore

dell'Ateneo pisano e

dell' istruzione tosca-

na, sì bel nome ha

lasciato, si riunirono

insegnanti dell' Uni-

versità stessa, come
il matematico Ranieri Gerbi eletto presidente, il naturalista Paolo Savi,

il medico Francesco Puccinotti, il letterato Giovanni Eosiui. E di fuori

erano venuti: il Princii>e di Canino Carlo Ronapartc. Francesco (ìera. agro-

nomo coneglianese, Ferdinando Zannetti, chirurgo tìt)rentino, Adriano

Balbi, geografo veneziano, Giovanni Tommasiui, medico parmense, Lodovico

Pasini, geologo vicentino, Francesco Carlini, astronomo milanese, ecc. Le

discussioni calme e serene destarono F interesse della classe colta e, insieme

coi rapporti personali stabiliti fra i dotti, contribuirono pirre al raggiungi-

mento di un tìue nazionale cui mirava il lu'incipe Carlo Bonaparte che era

uno dei novatori più ardenti (12).

Fig. 14S. Teatro lUiatcunicii (Ifirriiivcisità di Modena

(Dal ìlondn lUustmto del 1847).
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2. Nelle .scuole medie ed elementari coiitiiiua l'indirizzo che già vedemmo
nel primo volume di quest'opera. Lo iStato tende a dominare su tutta l'istru-

Fig. 149. — Meditjilia fatta CDiiiaie dal re Carlo Alberto pel st-coiulo Congresso ilei dotti

tenutosi in Torino (1,S4()).
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FiiT 150. (Collezione Siiiiondetti).

Stiimpa-Kicordo (kHottavo Congresso degli Scienziati italiani in Genova (18-t(ì).

zione, e il parziale insuccesso devesi alla resistenza di interessi i>rivati e

alla mancanza d'insegnanti e di denaro (13).
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Anche per le materie frinsesiiiameiito le scuole medie restano quali

erano in passato, conservano, cioè, il carattere umanistico. Solo nel 1842-1843

l'Austria introduce nel Lombardo-Veneto le scuole tecniche, foi» aiate sul

tipo delle scuole reali tedesche, e nel 1851 in certo modo ne accresce l'azione

creando la Scuola superiore di INIilano.

La stessa istruzione si cerca di impartire in Piemonte mediante la legge

Boncompagui del 4 ottobre 1848, la quale instituisce i corsi speciali, che

furono i)oi trasformati, se-

condo il tipo lombardo-
veneto, e divisi tra scuole

tecniche e istituti tecnici

colla legge Casati del 13 no-

vembre 1859.

Pure nelle scuole elemen-

tari continua il noto sistema,

e per quanto riguarda le ma-

terie di InsegTiamento e per

quanto riguarda i maestri,

cui si domandano poche ga-

ranzie e generalmente solo

relative alle oinuioni, non già

alla coltura ed alle attitudini

didattiche.

Poche sono le eccezioni.

A Milano nel 1821 si insti-

tuisce ima scuola normale
per preparare i maestri, a

Torino con Eli. patenti del 1° agosto 1845 si crea una scuola superiore di

metodo nell'L^niversità attìdandola, contro il volere dell'arcivescovo Fran-

zoni, all'abate Ferrante Aporti, e si instituiscono scuole provinciali aperte

tre mesi all'anno (1° agosto-20 ottobre) per maestri e per allievi maestri,

i quali ultimi soltanto il 20 giugno 1848 poterono avere la loro scuola

normale della durata di tre anni (14).

Com'è facile comprendere, per il loro numero e per la qualità degli

allievi, nella storia civile hanno importanza prevalente la scuola elementare

e la classica; quindi a qtieste due e soprattutto alla seconda dedicarono

i Sovrani la maggiore vigihinza. Eccone «lualche esempio.

Francesco IV, dopo aver aggravato le tasse per ì corsi di grammatica,

con una serie di ])rovvedimeuti riuscì a distruggere, o ([uasi, la scuola

]n-ivata sottopoiieiidola, nel 1810, al controllo governativo, e vietando, nel

1825, ai privatisti di proseguire gli studi nelle scuole pubbliche (15). Dal
1° gennaio 1831 affidò le scuole di ogni genere e i lasciti scolastici al Miui-

Fig. 151. — Ferrante Aporti.

(Da una stampa contemporanea'.
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stero della pubblica economia, il quale provvide alle spese, alla uouiiua

degli insegnanti, ai programmi, a tutto insomma. Il Governo Provvisorio,

nel febbraio successivo, sospese questi provvedimenti, e con ciò e colla

riapertura dell'Università volle iniziare una politica scolastica diversa da
quella del Duca, ma senza efficacia, giacché il sollecito ritorno di questo

riportò tutto all'antico.

Nello Stato romano pure piccoli centri avevano scuole primarie, quasi

sempre maschili, mantenute a spese dei Comuni o coi proventi di qualche
lascito. Chierici regolari o secolari e

semplici laici aprivano scuole per

proprio conto vigilati soprattutto

dall'Autorità ecclesiastica che, natu-

ralmente, qui più che altrove occu-

pa\asi di tante cose.

A Roma vi era un numero di

scuole anche maggiore. Le scuole

regionarie già destinate a preparare

i giovani per l'Università e dixeuute

ormai elementari erano una quaran-

tina circa per i maschi, altrettante e

più per le femmine al tempo di

Leone XII e nei primi anni di (h-e-

gorio XVI. Gli scolari lìagavano una

tenue tassa. Scuole elementari gra-

tuite erano aperte dagli Scolopi,

dalle maestre Pie Venerine, dalle

<_)rsoline, altre erano mantenute dalla

Elemosineria Apostolica. Bambini di ambo i sessi, minori di cin(iu(' anni,

venivano accolti in particolari scuole che possono rassomigliarsi ad asili

infantili (Kì).

Leone XII, nel IS'24, ordinò l'inseguameuto di ogni grado con norme

che, leggermente modificate, rimasero a lungo in vigore. La Sacra Con-

tir(<i<izì()ne degli studi preparò il regolann-iito del _'(! settembre ISLT), in gran

l»arte relativo alle scuole private, le sole che potessero dal Governo essere

teuuite e che si trovavano piuttosto numerose nelle ijrovincie come nella

capitale (17). Professione di fede del maestro, bontà di costumi, preferi-

bilmente celibato, sembrano le migliori garanzie per educare i ragazzi.

Mentre a Roma colle scuole dei piccoli fanciulli si ponevano in certo

modo le basi degli asili infantili, questi si instituivano razionalmente altrove,

soprattutto nel Lombardo- ^'eneto, nel Piemonte e nella Toscana i>er opera

dell'abate Ferrante Ajjorti. Questi trovava qua e là un terreno ben pre-

parato da uomini colti e amanti dell'istruzione popolare e che più volte

Fi 152. — iloiisiuiioi' Luigi Fnuizoiii

iircivescovo di Torino.

(Da una litngiatia drl 1852).
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ricordammo: Gonfalonieri, Gino Capponi, Raltaele Lambruscliini, Arri-

vabene, ecc., cui giova aggiungere Federico Del Rosso, professore di giu-

risprudenza a Pisa, che dalla cattedra universitaria passava ad insegnare

nella scuola popolare dei ixidri e dclh' madri di famigliu da lui aperta nella

propria casa a Livorno, ed a sostenere fin dal 1822 le proprie tendenze

nkAVAntuloyia del Vieusseux (18).

L'Aporti, uscito dall'Istituto teresiauo di Vienna, dove aveva udite le

lezioni del pedagogista ]Milde, fu professore di lingue orientali e di sacra

scrittura nel seminario vescovile dì Cremona, e in questa città aprì nel 1827

uua scuola per i bauihiui poveri che riuscì poco dopo a far approvare dal

Governo e che fu l'embrione dell'asilo in-

fantile aperto nel 1831. Il benemerito abate

lombardo divenne popolare anche in To-

scana, sia nei maggiori centri del Gran-

ducato, sia nel piccolo Ducato di Lucca.

In questa città, a richiesta del marchese

Antonio Mazzarosa, ministro di Carlo Lo-

dovico, mandò nel 1840 un maestro ed una
maestra ad aprire un asilo, e andatovi egli

stesso nel 1843 per prendere jiarte alla

T^. ,_o ,. , ,,^, . t^.-
riunione degli scienziati vide sorgere la

Fig. lo3. — Piuhf Uttavu) Assarotti. " & ^ '

Società dell'Asilo infiintile instituita per
(Da una stampa del 1830). ^

mantenere la nuova istituzione (19).

Nel Regno Sardo l'Aporti potè aprire asili aiutato specialmente dal-

l'insigne educatore Vincenzo Troya e da uomini politici come Cesare Altieri,

Carlo Boncompagni, Lorenzo Pareto, ecc., soprattutto nei maggiori centri

dello Stato, a Torino ed a Genova. La cattedra di pedagogia nell'L'niversità

torinese gli valse pure per accrescere il proprio prestigio e per formarsi

dei collaboratcu'i. (litiasi dovuuque, e specialmente nell'Alta Italia, si s\i-

luppò sempre di piii anche l'educazione dei sordomuti, per la quale acqui-

stossi benemerenze indimenticabili il padre Ottavio Assarotti (1753-1829).

3. Il patrimcmio letterario della nazione continua ad arricchirsi; scrit-

tori già ricordati seguitano a lavorare ed anzi in certi casi danno i frutti

più splendidi del loro ingegno. Manzoni, Monti, Leopardi, ecc., non temono

davvero il confronto cogli scrittori sórti in questa età : sembrano anzi rap-

presentare una perfezione cui gli altri cercano invano di raggiungere (20). Le

due scuole, la classica e la romantica, si contendono il campo letterario, ma,

pur dissentendo in molte cose, finiscono col giovare alla medesima causa,

giacché sono d'accordo nel far servire le reminiscenze dell'antica Roma e

del Medio Evo alla creazione ed al rinvigorimento degli spiriti nazionali.

11 Papato, così alto nell'età di mezzo, i Comuni in lotta contro lo stra-

niero per difendere costantemente la loro autonomia di governo, insieme
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cogli interessi e con il carattere dei cittadini, le gesta delle Repubbliche

marinare gloriflcauti l'energia della nazione in terre lontane, tutto giova

alla coscienza nazionale, come giovano le reminiscenze dei Ee, dei Consoli

e degli Imperatori romani. E gii uomini di lettere erano spesso anche

uomini d'azione. Per es., Giovanni Berchet, che trovammo fra i cospira-

tori lombardi del 182(1-

1821, fu dei primi, nel

1816, a ragionare sul

romanticismo. In quel-

l'anno nel celebre opu-

scolo: Sul Cacciatore

feroce e sulla Eleonora

di G. A. Jiunjcr, Let-

tera semiseria di Criso-

stomo, mise a confronto

la poesia classica (se-

condo lui poe s i a d e i

morti) e la romantica

(chiamata in contra]i-

posto poesia dei viri), e

sostenne che per cono-

scere meglio noi stessi

bisognava tenere i)re-

senti anche gli scrittori

stranieri.

Parano pure uomini

d'azione i giovani che

sostennero il Concilia-

tore a Milano; erano

uomini di azione i»a-

recchi collaboratori Fm. lòi. a^t. urogi).

deWAntologia di Fi-

renze: due periodici

che abbiamo più volte

incordati, e dei quali non è male dire ancora qualche parola. 11 Concilia-

tore nasce in contrasto alle tendenze politiche del (ioveruo austriaco, il

quale tin dal principio della Restaurazione aveva tentato di intluire sulla

classe colta anche per mezzo della stampa. Sorse intatti la Biblioteca Ita-

liana, periodico letterario di inspirazione governativa, che il Bellegarde

avreblie voluto affidare al Foscolo. Questi non parve contrario ad accet-

tarne la direzione, ma poi nulla concluse essendo partito improvvisamente

per la Sx-izzera « quando gli ufficiali riformati dell'estinto esercito italiano

Fig. lòi.

Alessaudro Manzoni.

(Da no quadro di F. Hayez).
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.Ss».

disciolto furono chiamati a deporre il giuraiiieuto » mentre la polizia, con

nota del 15 maggio 1815, lo dichiarava inadatto. Sembra che si pensasse

pure al Monti, finché si concluse con (Giuseppe Acerbi, uomo rotto agli

altari politici e conoscitore di molti popoli europei che aveva studiati nei

libri e nei viaggi (21).

Il Bellegarde vuole che il giornale renda conto delle opere più impor-

tanti di lettere e di scienze che escono via via in Italia e che erano

uscite dal principio del secolo.

Autorizza l'Acerbi con lettera del

9 agosto 1815 « ad invitare quali

collaboratori gli uomini più ce-

lebri d'Italia però senza dare a

quest'invito uìi'aria di ìifficialità

clw dovrihÌH inwccrv alT intoito

nostro », e conclude: « ìfon devo

celarle inoltre che il Governo
vuole servirsi di questo giornale,

il quale, per la sua instituzioue,

presenta un punto di riunione a

tutta r Italia letterata, per parlare

al pubblico e per rettitìcai'e le

opinioni erronee sparse in tutte le

forme dal cessato Governo. Questo

scopo deve servirle di guida nella

direzione » {'22).

E l'Acerbi accettava ricevendo

anzitutto dal Governo il rimborso

delle spese di porto e di copiatura

necessarie per la jtreparazione del

periodico e quindi un assegno

annuo per le spese di stampa ed altri aiuti chi' dovevano assicurare la vita

del jieriodico e un compenso ai collaboratori, i quali prima di allora in

Italia non avevano l'abitudine di ricevere onorari, abitudine del resto che

molti anche dei buoni non acquistarono neppure in seguito (23). E quel

che più vale per noi accettava il programma del Bellegarde, che all'inizio

della pubblicazione gli venne illustrato dal conte Saurau, governatore

della Lombardia, mentre il conte Sardagua. aiutante del Bellegarde e poi

consigliere di legazione e per lungo tempo addetto al Governo di Milano,

vigilava attentamente la rivista e il suo direttore.

L'.Vcerbi dedicò abilità ed ingegno non comuni a conseguire « princi-

palmente due oggetti: escludere la mediocrità dal giornale, dargli un'aria

(li iiiiiiar/ialità e imlipendenza e mantenere nello stesso tempo tutta (luella

Fig. 155.

Fii)iiti>pi/.i(i dclhi 2^ edizioiif ilei Pr(ime>isi Sposi
ili A. ManzDiii (Milano 1840-1842).
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Fi.i;. 156. — Autogiiifo di-irodc II cinque maygio di A. Mnnzoiii.

(Milano, Museo del UisorgiDieuto).

inflneuza necessari:* per onidare lo spirito del giornale niedesimo e eosti-

tnirlo un mezzo da difhjcre Vopìiiioiu' pubblica in un senso opposto ai passati

sistemi ».
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L'Acerbi credeva quest'ultimo obietto il pili difficile e delicato e propo-

nevasi di non lasciarlo apparire nei primi nitmeri. « Xoi viviamo (egli

osservava) in tempi così irritabili e così irritati, che le piaghe non soffrono

alcuna applicazione di medicina per blanda ed innocente che sia. Bisogna

talmente ungere gli orli del vaso che il miele deve superare di molto la

quantità del farmaco destinato a guarire » (24).

L'Acerbi chiamò al suo fianco come collaboratori fissi il ]Monti per le

belle lettere e la poesia, il Brei-

slack per la storia naturale e la

tìsica, il Manzotti, che, a causa

della cattiva salute, fu sostituito

subito dal Giordani, i)er la giuris-

prudenza e l'economia politica.

Il conte Saurau, nelle istru-

zioni all'Acerbi ed ai colleghi, il

2."5 gennaio 181(i, insisteva sulle

direttive accennate dal Bellegarde

e raccomandava la scelta di cor-

rispondenti a Torino, Genova, Fi-

renze, Pisa, Bologna, Eoma, Napoli

e Palermo, ciascuno dei quali fosse

capace non solo di dare notizie

delle pubblicazioni, ma altresì di

rendere « conto dei vari partiti

letterari or ora esistenti nel paese

da lui abitato, delle opinioni pre-

valenti nei medesimi, dei anedotti

particolari che ne avvengono e di cui si ponno dedurre le conseguenze

opportune, del spirito che prevale generalmente nelle classi colte della

società, nonché dei impulsi che i Governi d' Italia cercano di dare diret-

tamente o indirettamente alla letteratura sia ch'essi agischino nel senso

contrario ai lumi del secolo, sia che procurino di marciare col tempo » (25).

Monti, Giordani e Breislack dichiarano i)er iscritto di uniformarsi in

tutto e pa- tutto alle istruzioni del Saurau, e costituiscono coll'Acerì)i

una società che nel 1817 si sciolse, essendone usciti Giordani e ^louti

per dissensi personali, cui seguirono aspre polemiche fra quest'ultimo e

l'Acerbi (26).

A tutto ciò la politica rimase estranea, e, quantunque il carattere della

rivista fosse chiarissimo, non impedì che a questa collaborassero gli scrit-

tori già ricordati ed altri pure, come Giovita iScalviui, che chiese di esserne

segretario, Pellegrino Eossi, il Romagnosi e il dott. Easori. Questi anzi

desiderava di tar molto per la rivista e, mentre era in prigione a Milano,

Fi<;. 157. Giuseppe Acerbi



Parte seconda — Capitolo III 3J'

cliiese di avere un provento stahile iier occuparsi della parte scieutifica sì

estera che uaziouale e per dare lavori propri e studi di letteratura tedesca

adatti a metterla in pregio (27).

Sebbene tra i collaboratori vi fosse anche Paride Zaiotti, magistrato

austriaco zelante e fedele, l'abilità e la prudenza dell'Acerbi evitarono

attriti politici. D'altra parte la censura e la speciale protezione e vigilanza

del Governo esercitarono un'opera negativa, impedirono, cioè, pubì)lica-

zioni ritenute dannose, ma non ne imposero altre. Quindi i collaboratori

non erano costretti a scrivere contro

coscienza, e, dato il momento, pro-

babilmente ritennero di poter lavo-

rare senza rammarico ad una rivista

sorretta da un (Joverno che molti

giudicavano non peggiore e magari

migliore del Governo caduto.

L'Acerbi lasciò nel 1825 la Bihlio-

teca, la quale durò ancora sino al

1840, diretta, successivamente, da

E. Gironi, F. Carlini e I. Fumagalli

coll'attiva cooperazione di Francesco

Ambrosoli, uomo (-([uilibrato e

colto (28).

Ma il periodo aureo della rivista

durò pochi anni, e fn presto turbato

dal Conciliatore, sorto con indirizzo

opposto il 3 settembre 1818 mercè l'aiuto finanziario dei conti Federico

Gonfalonieri e Luigi Porro Lambertenghi, al quale ultimo erano legati da

amicizia e da interessi due dei principali promotori: Silvio Pellico e Gio-

vanni Easori. Vi scrissero uomini che avevano lasciata la Bihliotcca Ita-

liana e uomini nuovi: Giovanni Berchet, Pietro Borsieri, G. B. De Cri-

stoforis, Lodovico Di Breme, Melchiorre Gioia, Pietro Maroncelli, Giuseppe

Niccoliui, Giuseppe Pecchio, Luigi Pellict), Carlo Porta, Adeodato Eessi,

Gian Domenico Eomagnosi, Pellegrino Eossi, Camillo Ugoni, Tommaso
Torti, ecc. Il Manzoni, attratto dalle tendenze letterarie del periodico favo-

revole al romanticismo, lo riguardava con simpatia. Il Monti, amico, e

spesso commensale del conte Porro, considerava il Conciliatore come difen-

sore delle proprie dottrine letterarie, ma non si decise mai ad appoggiarlo

francamente, ed anzi talvolta parve combatterlo per motivi estranei alle

lettere (29).

Il Conciliatore, detto anche Foglio azzurro, dal colore della carta, pro-

ponevasi di rappresentare le varie tendenze degli studiosi e quindi acco-

glieva collaboratori di opinioni alquanto diverse con ijericolo della concordia

Fi}; 158. — Paride Zaiotti.
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iuterua, lueutiv al di luori,_^la Gazzetta di Milano, gioruale i)olilico gover-

nativo, e il nuovo giornale letterario VAttaccai)righe, uscito il 2(i ottobre 1818

e diretto dal omite Trussardo Caleppio, commissario di polizia, contri-

buivano a rendergli difficile la vita (80). h^Attarcahrif/he, che cessò il

28 marzo 181i>, non avendo avuto dal Governo i fondi necessari, concessi

invece alla Biblioteca, accusava il Conciliatore di inquinare il carattere

nazionale col seguire scrittori scandinavi, inglesi e tedeschi, ma tutti capi-

rono presto che il Foglio azsurro,

col rievocare sventure e glorie del

Medio Evo e con il culto della

lingua nazionale, rinvigoriva lo

spirito italiano con un concetto

di patria oggi assai più pratico di

quello concepito dai Eomaui e

necessariamente rispettoso dei

diritti degli altri popoli.

E pili di tutti lo capiva la Cen-

sura che tormentava gli articoli

ilei periodico mutilandoli o sop-

primendoli senza i)ietà. Alla Cen-

sura univasi il governatore mal-

contento degli articoli presentati

al i)eriodico, considerandoli in sé

stessi, e ancora più malcontento

degli autori anche perchè questi

si riunivano in casa Porro a i)ranzi

e a conversazioni che suscitavano

sospetti. Da ciò senza dubbio il

proposito di sopprimere il perio-

dico. Il governatore di Milano cominciò col vietare al Pellico l'invio tU

« scritti che vertano sulla politica », minacciando in caso contrario e il

periodico e il Pellico, che essendo forestiiro, sarebbe stato es2>also. Queste

ingiunzioni furono fatte al Pellico nell'ufficio di polizia il 21 ottobre 1819

e indussero gli amici a sospendere il i)eriodico, del quale quattro giorni

innanzi era uscito un numero che fu Tnltimo (;>1). Non molto dopo usciva

a Eirenze V Antologia, un jìcriodico che per le tendenze letterarie iJiuttosto

ostili al romanticismo allontanavasi dall'estinto confratello milanese, ma
che era a questo molto vicino i)er il carattere nazionale (32),

Il nuovo periodico tìorentino era annunziato con una circolare del 10 set-

tembre 1820, alla (juale seguiva i)ochi giorni appresso un manifesto col

l)iano relativo redatto dal dott. Gaetano Cloni, socio del Yieusseux jjer

la pubblicazione. UAntologia, con articoli <mginali, con traduzioni e con

Fig. 159. — Lodovico di Breme.

(Da un dipinto su raiiu-).
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ANTOLOGIA

N. I. Gennajo 1821.

Crediamo d'interpretare il gradimento dei lettori
,
porgendo loro

qui tradotto pel primo un bel discorso de! Sig. Cuvier, quan-

tunque non recentissimo . Al che ci mosse pur anco la fama
dell'Autore e la sana e profonda dottrina di ctli è sparsa in

complesso questa sua orazione.

Discorso, recitato dal Sig. Cuvier, nell atto di

occupare neW Accademia Francese il posto del de-

funto Sig. De Roquelaure .

JL_i onore , che mi compartite, o signori, fa nuova-

mente nascere in me certe emozioni , che io già da

gran tempo era dalla vostra indulgenza ammaestrato a

superare: e il giorno, in cui mi é da voi piaticato il

massimo atto di bontà, sarà per avventura quello in

cui vi sarò comparso davanti con minor fidanza in me
stesso. Kè, a calmare la mia inquietudine, mi giova il

raffigurare questo recinto , nel quale favellai tante vol-

te in nome di una dotta società ; e il vedermi fra i

membri di quel corpo illustre, i cui suffragi m'in-

dicarono ai vostri; e neppure il ricordare l'incoraggia-

mento, avuto nelle solenni occasioni di ragguagliarvi

delle scoperte de' miei colleghi : perocché una secreta

voce mi dice , non essere si fatti contrassegni del vo-

uotizie bibliografiche, doveva far cimoscere agii Italiani il movimento let-

terario e scientifico, soddisfacendo ad nu Itisoguo, al quale (tÌuo Capponi

(la luuiio tempo pensava di jivovvedere con un grande giornale che non

. era mai riuscito

a fondare.

G. B. Vieus-

seux, nato ad
Onegiia nel 1779

da famiglia gine-

vrina di commer-

i a n t i , e Gino
Capponi di sto-

rica famiglia to-

scana, furono l'a-

nima della Aìito-

lo(iia e riuscirono

a raccogliere in-

torno a questa e

a dirigere bene

uomini di ogni

parte d'Italia:

Giuseppe Mon-

tani di Cremona,

Antonio Benci di

Santa Luce nel

Pisano, Niccolò

Tommaseo di Se-

benico furono as-

sidui collabora-

tori, e con essi

lavorarono, meno

frequentemente,

Forti, Giordani,

Leopardi, Maz-

zini, Monti, Sic-

colini, ecc., tutti

uomini di sva-

riata coltura, e

seguaci di iudi-

rizzi diversi e utili per far conoscere le coudizioni del popolo italiano in

rapporto con altri popoli (;3.'>). I collaboratori A^WAntologia, generalmente

nascoudeiulo il propvii> uoiiu- cou una sigla, tacevano talvolta abili accenni

Fiu 161. — l'iinia ]i;ij;inrt On-WAntologia di G. P. Vieusseiix.

(Dall'esemplare esistente nella Biblioteca di Brera in Miliino).
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alle condizioui dell'Europa e dell'Italia protìttaudo della mitezza del

Governo toscano, la quale fu così grande che nel fascicolo novembre-

dicembre 1832, uscito ai primi mesi del 1833, lasciò pubblicare chiare allu-

sioni al Governo austriaco in Italia ed alle sanguinose repressioni russe

in Polonia. Erano le prime del Tommaseo, che in un articolo sul volgariz-

zamento di I*ausania fatto dal Ciampi riferiva queste parole di Pausania,

aggiungendone altre in parentesi : « I Eomani sentirono pietà della Gretia,

e restituirono a popolo per popolo l'antico consiglio. Un pretore mandavasi

in Grecia tuttavia a mio tempo Kon lo chiamano pretore della Grecia ma
dell'Acaia (il Begno Lomhardo-Tenetó) ».

Le parole aggiunte in parentesi dal

Tommaseo alludono all'Austria che

dal Lombardo-Veneto dominava tutta

r Italia.

L'altro articolo era scritto da Luigi

Leoni, impiegato granducale a Follo-

nica, il quale, esaminando il poema
Pietro di Btissia, dal cav. Angelo Corti

dedicato alk) Czar, scriveva: « Farò solo

rimprovero al cav. Curti della dedica

del suo poema. Cada pure in oblìo non

solo questo migliaio di rime, ma qua-

lunque opera di eccelso ingegno, che,

abbagliato dalle gemme di una corona,

non ode e non vede il sangue, i gemiti

e il disperato grido di una massacrata e dispersa nazione ». La Censiu'a, che

l)ure aveva tormentato il fascicolo dt^WAìitoloijia ])er opera del censore padre

Mauro Bernardini e del ministro Neri Corsini, da tempo diffidente del perio-

dico, non s'accorse delle allusioni politiche assai iiericolose in quel momento.

Per quanto riguardava la Eussia se ne avvide subito il cav. Curti, l'au-

tore del Pietro di Bussia, che il 12 marzo si dolse col Vieusseux dell'ar-

ticolo che « non corrisponde in niente alle mire, che debbe avere un

giornale letterario », e che punge « così nel vivo l'Imperator delle Eussie,

il quale potrebbe volerne soddisfazioue con di lei sommo dispiacere ».

Vieusseux negò che vi fosse offesa al Curti o mancanza di riguardo per-

sonale allo Czar « in una delle tante semplici manifestazioni della pubblica

opinione sopra uno dei più grandi oltraggi fatti all'umanità nel secolo XIX ».

Se ne avvide subito (e di qui grandi guai) La Voce della Verità, di Modena,

che il 21 marzo pubblicò l'articolo: « Ciò che ho appreso dall'ultimo tascicolo

deWAntologia », un articolo abile ed acuto che mise in imbarazzo il Governo

granducale. (Questo tini col sopprimere il periodico, essendosi il Vieusseux

rifiutato di indicare i nomi degli autori dei due articoli che riuscivano

Fis- 10-. — Giau l'iftrii Vieusseux.

21 — Rosi.
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otFeusivi per la Eussia e per l'Austria, e quello relativo alTAcaia otìensivo

pure ai diversi Stati italiani. Xou sappiamo qual fosse, secondo il Governo

toscano, l'ortesa nia<igiore, ma il fatto che questo, senza esserne richiesto,

erigevasi a difensore degli Stati italiani, mostra che l'allusione del Tom-
maseo aveva colto nel segno e che la dipendenza di tutti verso l'Austria

era un'amara verità.

Invano si tentò di far rivivere VAntologia, e forse alcuni lo sijerarono

ritenendo che il Governo potesse permetterla anche per tar tacere i com-

menti poco benevoli fatti intorno ad epigrammi che, secondo l'uso italiano

e specialmente tìoreutino, prendevano graziosamente in giro il Granduca

presentato, fra altro, come bom del Modenese Duca (34).

G. B. Vieusseux dovette rinunziare alla ripresa della sua Autdlofiia,

ma non rinunziò per tjuesto alla diffusione della coltura fatta in modo da

sviluppare lo spirito di os.servazione che tanto influisce sulla .scienza e .sulla

vita. Il Giornale Agrario e la Guida dell'Educatore di Eafìaele Lambruschini

ebbero l'appoggio del Vieusseux che ammirava il dotto abate e credeva

utile diftbndere la conoscenza degli ammaestramenti da lui impartiti nel

Collegio rurale di San Gerbone.

4. Il Vieusseux rivolse poi cure speciali a pubblicazioni storiche secon-

dando un movimento che manifestavasi assai largo dando vita nel Mezzo-

giorno alla grande raccolta napoletana della Storia d'Italia, nel Medio Evo,

diretta da un privato, Vincenzo Trova, il quale seguiva a distanza di sei

anni la grande raccolta Historiuc Patnae Monumenta, mtvRT^vesA a Torino

per ordine di Carlo Alberto, che il 20 aprile 1833 aveva instituita una

R. Deputazioni- per gii stiuìì di storia jìatria.

Firenze, meglio di qualunque altra città, per la sua posizione geo-

grafica, per la sua storia e per le sue condizioni politiche, era in grado di

riprendere, diremo così, le tradizioni muratoriane per mezzo di scrittori

d'ogni parte d' Italia. Al disegno del Vieusseux, Cesare Cantù approvava

dalla Lombardia, Salvatore Betti plaudiva da Roma aWopera veramente ita-

liana, e (iino Capponi a Firenze consigliava e so.steneva il coraggioso edi-

tore. Il LS febbraio 1840 questi chiedeva al Granduca di poter pubblicare

la Biblioteca Storica Italiana, un giornale che dovrebbe indicare a biblio-

tecari, a scrittori, a Commissioni storiche i materiali sjìarsi qua e là, e che

« fatto in Firenze potrel)l)e riuscire meglio assai che in qualunque altra

parte d' Italia, sia per la situazione centrale di questa capitale della Toscana,

sia per essere la Toscana, sotto il rapporto storico, il paese il più classico

della penisola » (3.1).

Il permesso fu ritiutato per la contrarietà del ministro Corsini e del

Presidente del Buon Governo, Bologiia, quantunque il censore Mauro Ber-

nardini fosse favorevole, considerando che i pericoli della pubblicazione si

sarebbero evitati esercitando diligente vigilanza.
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Allora il Vienssenx propose L'Archirio Storico Italiaìto, una raccolta

(li fonti anteriori al secolo XVll, dal censore giudicata, con parere del

10 marzo 1841, « sommamente vantaggiosa alle lettere ed alla storia ita-

liana ». Dieci giorni appresso nove studiosi, fra i quali erano Gino Cap-

poni, Sebastiano Ciampi, Francesco lughirami, Giov. Battista Xiecolini,

Emanuele Kepetti, Filippo Luigi Polidori, pubblicavano il Programììia, e

G. B. Yieusseux le Proposi-ioni relative al contenuto delVArchivio, alle

condizioni di abbonamento, ecc. Il primo volume, distril>uito a Firenze il

4 marzo 1842, conteneva parecchi

documenti rigiuirdanti la storia

del Comune di Firenze e i due

libri delVIstoria Fiorentina di Ja-

copo Pitti con prefazioni del Po-

lidori e note del Capponi (3(>).

11 Govei'no ne parve contento

e nel 1845 comprò 100 esemplari

dei volumi già pubblicati e si ob-

bligò ad acquistarne altrettanti

per gli anni 184(1-1847, cosicché

più tardi il Vienssenx credette di

poter assicurare l'esistenza del pe-

riodico offrendolo aWArchivio cen-

trale (li Stato perchè ne curasse

la continuazione con Marco Ta-

barrini per direttore.

L'offerta non fti accolta, il

Vieusseux seguitò a tenersi VAr-

chivio, nel 1855 l'arricchì di me-

morie originali e di rassegne bibliogralìche, ma verso il 1801 da una parte

diffidando della propria età, e dall'altra temendo che i imtrocinatori non

potessero più a lungo sostenerlo cercò di assicurarne in altro modo l'avve-

nire. I siu)i desideri furono appagati e il periodico passò alla B. Depi<ta:ione

di Storia patria della Toscana, dell' Umbria e delle Marche, la quale ne affidò la

direzione al gabinetto Vieusseux che rimase anche dopo la morte del fondatore.

Era la regione Toscana preparata agli studi storici tanto a Firenze e

nei maggiori centri del Granducato, quanto a Lucca, e sentiva molto il

desiderio di ricerche accurate assai forte in tutta Europa e specialmente

nei paesi tedeschi, dove nel 1819 fondavasi la Società per le fonti della

Storia germanica (IM). Questo desiderio veniva accresciuto dallo spirito muni-

cipale, che animò gli storici del secolo XVIII, risorse gigante al cadere del

colosso napoleonico e dette origine a pubblicazioni e a ripubblicazioni di

cronache, di storie, di annali: Malespini, 181(), Villani, 1823, Ammirato,

^h|:|''>\v\W%'*^*"^^^'~""'

Fig. 16S. — Gino Capponi.

(Da una stampa del lSn5).
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1824-1S27. Tioiu'i, lS2!»-lS.i2 (Tisa). Xel luedesiiiio teiiipo .si iiiettevano iu

luce scritti utili alla letteratura o all'arte, eome le Opere di Lorexze) il

Magnifico, 1825, e la Vita dei Celìini, 1880, e i Doniìin ìitì di storili itiiìiana

copiati daijli orifiiuali aìitentici e per lo più aiitof/rafi esisteìiti in Parigi da

Giuseppe Mulini, Fireuze 18;36-1837 (38). Gino C'appoui partecipava a qtiesta

ultiuia i)ubl)licazione con note ineiie di acume e di erudizione, di cui aveva

(lato .sa.iiiiio iu altri la^•<)ri e che manterrà fino ai tardi anni, come si vede

nella Storia della Bepiihhliea di Firenze, terminata nel ]87t).

E in parte acli aiuti del Capponi .si deve la pubblicazione delle Bela-

sioni degli Ambasciatori veneti, che Eugenio Alberi cominciava nel 1839 e

che deve metter.si insieme con VArihirio Storico Italiano, per segnalare il

l^assaggio degli eruditi toscani dalla storia regionale alla nazionale, avve-

nuto pochi anni dopo la concezione di una storia italiana fatta da Carlo

Troia, il quale vi arrivava con laboriose ricerche intorno alle vicende lon-

gobarde. Eaccolte di materiali, monografie su diversi lìuiiti della storia lon-

gobarda ravvicinano gli scrittori toscani a scrittori dell' Italia settentrionale

e meridionale (si)ecialmente al ]\Ianzoni e al Troia), e contribuiscono a tra-

sformare VArchivio del Vieusseux in un vero jjeriodico storico nazionale,

rispondente alle tendenze degli studiosi che, per esempio a Eoma, cerca-

vano di fare altrettanto col Saggiatore, edito dalla Società ivi fondata i^er

attendere agli studi di storia patria. Gino Capponi nel 1844 cominciava a

pubblicare ueirJ^>T7u'cio le Lettere sulla dominazione dei Longobardi in Italia

dirette a Pietro Capei, il quale risi)ondeva con un Discorso storico, svisce-

rando ardue questioni di diritto relative al popolo longobardo in maniera

da rendere un vero servizio alla storia nazionale (31>).

Il prt)gresso è lento ma continuo in tutta Italia, e riguarda .sia la rac-

colta di materiali, sia l'uso di questi per mettere iu evidenza le energie

nazionali manifestatesi attraverso i secoli. Quasi contemporaneamente, tra

il 1843 e il 184(5, a Firenze, ijresso la Poligrafica Italiana, e a Torino, presso

Giuseppe Pomba, uscivano la Storia d'Italia narrata al popolo italiano da

Giuseppe La Farina e il Sommario della Storia d'Italia di Cesare Balbo.

Questi destiuava il suo scritto alVEnciclopedia popolare diretta dal Predari e

publ)licata dal coraggioso editore piemontese, che dal punto di vista nazio-

nale fa a Torino quel che fanno a Firenze il Le 3Ionuier, si)ecialmente

colla Biblioteca Ka-ionale, e Gaspare Barbèra, prima come collaboratore di

questo, poi da solo (40).

E nelle minori città toscane pure si lavora. A Siena pubblicasi la Miscel-

lanea storica sanese di Giuseppe Porri (1844), a Prato la Bibliografia pra-

tese compilata per un da Prato di Cesare Guasti (1844), a Pisa gli Annali

delle Università toscane, mentre a Pistoia, ad Arezzo e altrove G. Tigri e

L. Cittadini preparano studi di storia municipale che usciranno più tardi

(1848-1852).
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Fig. 164. — Prima i)aiiiiia del Sumero di sa<j(jÌo del giornale II Mondo illustrato

edito a Torino da Giuseppe Ponil)a (settembre 1846),

Lucca s'avvicina più delle altre città a Firenze i>er la qualità e l'ab-

bondanza dei lavori. La sua Accademia iniziò sotto il Governo della

Bacioccbi la pubblicazione delle Memorie e docHmenti per servire air istoria

del Principato lucvhese^ grande raccolta continuata sotto il Governo dei Bor-

boni colla collaborazione o coli' interessamento di insigni studiosi del Paese,
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quali Cesare Lucchesini (1752-1832), che scrisse, fra altro, una Storia lette-

raria di Lucca, Girolamo Tommasi (1779-1846), autore del Somm((rio di

storia lucchese e primo ordinatore iutelligeute deìVArchivio di Stato, arric-

chito più tardi d'un ottimo Inventario da Salvatore Bongi, Antonio Maz-

zarosa più volte ricordato, autore d'una Storia di Lucca, Lazzaro Papi, dive-

nuto celebre per i Commenta/ri della Eivoluzione francese, opera premiata

dalla Crusca (41). Questi uomini, ed altri ancora, dal piccolo Comune pas-

sano alla nazione e vanno oltre i contini di questa, quasi portando nel

campo degli studi storici quel carattere di larghezza che i loro antenati

portavano nei commerci, e il loro piìi grande contemporaneo Francesco

Carrara usava nelle discipline giuridiche (42). Le tradizioni cittadine con-

tribuiscono a spiegare la vita intellettuale lucchese assai superiore all'am-

piezza del territorio e rivelatasi in questo periodo anche nell'educazione

dei giovani che da varie parti d'Italia accorrevano nel suo Collegio retto

con criteri nazionali (43).

5. !Xella storia pertanto la Tosenna passa dalla regione alla nazione,

or seguendo, or precedendo altre terre italiane, e soprattutto ospitando nelle

sue città italiani d'ogni provincia e a questi permettendo di lavorare nelle

sue Accademie, di insegnare e studiare nelle sue scuole, di scrivere nei

suoi periodici, di jiabblicare presso i suoi editori, s'intende, non soltanto

di cose storiche, ma di qualsiasi materia.

A Firenze le Accademie della Crusca per le cose di lingua, quella dei

Georgofìli per le co.se agrarie, nel difendere interessi morali e materiali

spesso dimostravano tendenze italiane chiarissime. Ad esempio, il georgofilo

Francesco Pucciuotti di Urbino, emigTato a Firenze per motivi politici,

nell'adunanza del 27 gennaio 1837, parlando « delle relazioni della Medicina

con la Economia politica », faceva uno studio della società contemporanea

e con calde parole scioglieva un inno all'avvenire della patria, non toscana,

non marchigiana, ma italiana.

Ed intorno a (iino Capponi, oltre agli storici che avevano con lui comuni

le note aspirazioni, si raccoglievano critici e letterati, fra i quali emergevano

Pietro Giordani e Giuseppe Giusti. 11 primo, come già dicemmo, restò a

Firenze dal 1823 al 1830 e continuò a scrivere di politica, di letteratura,

di arte, completando l'opera iniziata nel i>assato e preparando analoga opera

per l'avvenire (44). I suoi studi rese pubblici in opuscoli ed in lettere ad

amici, con vantaggio della coltura, del bello scrivere e della dignità nazio-

nale. Scrisse d'argomenti svariati e talora trattando questioni vive del giorno,

favorì tendenze ritenute liberali. Così fece nella Causa dei ragazzi di Pia-

cenza, scrivendo una serie di lettere per deplorare i sistemi di correzione

usati nelle scuole, ed altrettanto si propose riguardo agli Asiìi d' infanzia,

dirigendosi a Mcolò Puccini, signore pistoiese, proclive alle cure più sapienti

verso l'arte e verso la beneficenza.
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E della Toscana mautenne sempre grato ricordo, fatto ancora più

dt)lce dal Fossombroni, il quale privatamente gli suggerì di tornare a

Firenze. Il suggerimento mostrando che il Giordani era stimato jjoco

pericoloso, forse rese a questo migliori i rapporti colla Duchessa par-

mense, di cui nel 1839 e nel 1845 potè fare gli elogi esaltando le pre-

mure da lei usate per la riproduzione degli aflreschi del Correggio e del

Parmigianino incisi da

Paolo Toschi (45).

Giuseppe Giusti, nato a

Monsummano il 13 maggio

1 807, morto a Firenze in casa

C'apponi il 31 marzo 18.50,

superò i contemporanei nella

satira politica fustigatrice

efficace di uomini e di si-

stemi, espressione mirabile

di patrio amore. L'antipatia

contro i Governi del tempo,

])iù o meno soggetti all'in-

tluenza austriaca, portò forse

alla maggior espressione nel

descrivere il corteo dei Prin-

cipi d'Italia che immagina

svoltosi a Milano nel 18.38

per l'incoronazione di Fer-

dinando I a Re del Lom-

bardo-Veneto, come la mag-

gior espressione del suo

caldo amor di patria mani-

festa il 1 841 nella Terra dei

morti, titolo preso dal La-

martine che con tal frase aveva designata l'Italia affermando che questa

era solo conosciuta per la memoria dei grandi trapassati. Il Giusti riconosce

l'efficacia dei ricordi, ma avverte che oggi vivono in Italia di vita propria,

non di memorie, nomini come Bartolini, Manzoni, Kiccolini, Eomagnosi,

certo non inferiori ad illustri stranieri api)artenenti a popoli iu)n ancora

nati al vivere civile, quando l'Italia già illuminava il mondo.

L'avversione agli stranieri non gli impedisce di amare gli altri popoli,

come l'amore alla libertà non gli vieta di deplorare gli abusi che in nome
di essa, a suo credere, si commettevano. E ciò egli dimostra nel Sant'Am-

brogio, ove immagina d'avere assistito ad una cerimonia religiosa nella chiesa

di Sant'Ambrogio a Milano, mentre la musica militare austriaca suonava

Fig. 1(55.

Giuseppe Giusti.

(Quadro di G. Bezzuoli).

(Fot. Brogi).



0*28 Libro quarto — Moti parziali, preparativi di cose maggiori, insurrezioni e guerre

il mirabile coro dell'opera di Giuseppe Verdi: I Lombardi alla prhìia cro-

ciata: « Oh! Signore, dal tetto natio ». Il poeta, commosso, riflette sulle

condizioni dei soldati austriaci divenuti oppressori degli Italiani per una

politica che tiene « popoli avversi affratellati insieme ».

Al Giusti, in varie cose avverso, e con Giusti d'accordo nel desiderare

il pubblico bene, tu F. D. Guerrazzi, che già più volte ricordammo, e che

per molti anni esercitò cogli scritti un grande ascendente sulla gioventù

italiana, ^ei primi anni della sua fervida attività intellettuale, mentre pro-

cedeva fra gii studi letterari e i forensi, s'occupò delle contese fra classici

e romantici, fece traduzioni e recen-

sioni, scrisse un dramma, I Bianchi e

i Neri, e linalmente si dette al romanzo

storico, nel (luale esordì con La Batta-

fllia (li Bciìcniito (1S27). Xel 1S2!> fondò

il giornale L'Indicatore Livornct<e, che

può dirsi fratello genuino de L'Indi-

catore Genovese e che da questo, sop-

jiresso l'anno prima, ereditò il pro-

gramma repubblicano, l'oco dopo scri-

veva VAssedio di Firenze (pubblicato

. ^,^ poi a Parigi nel 1830 sotto lo pseudo-

nimo di Anselmo Gualandi), nel quale,

dipingendo con vivaci colori la ca-

Fig. 166. — F. D. Guenazzi. duta della E epubblica fiorentina nel

secolo XVI, segnalava i danni della

rabbia straniera ed esaltava il valore del popolo con chiare allusioni a

fatti recenti ed a rivendicazioni nazionali. Seguendo le stesse direttive

continuò a scrivere per molti anni, fin (luasi alla morte (Cecina, 23 set-

tembre 1873), deponendo ogni tanto la ijenna del libero scrittore per occu-

parsi pili direttamente della politica quotidiana e della professione forense.

Di lui, delle opere sue parlammo e riparleremo: qui basti dire che forse

nessun altro grande scrittore, veramente padrone della lingua e ricco di

%irtù artistiche, seppie rendere l'arte schiava di un'idea quanto il Guer-

razzi. Questi sentì d'avere una missione da compiere, combattè aspramente

(juanto gii parve ingiusto e tirannico, e alla politica sacrificò l'arte. Uomo
di forti i»assioni, esagerò spesso, ma sempre ebbe dinanzi agii occhi l'im-

magine della patria alla quale rese omaggio in ogni suo scritto pubblico

e privato (40).

E con intenti ormai schiettamente politici scriveva G. B. Xiccolini (nato

ai Bagni San Giuliano presso Pisa nel 1782, vissuto, peraltro, quasi sempre

a Firenze), il quale, cercando insinuarsi tra classici e romantici, forse dap-

prima ebbe fini puraiiicntc letterari, ma in seguito trattò con passione
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soggetti politici appassionanti, come fece nel Lodovico Sforza (Capolago

1833), Ti^WArnaldo da Brescia (Marsiglia 184.">), due forti tragedie capaci

di suscitare sentimenti ostili a tiranni, a stranieri ed a pontetìci. Sull'arte

del Xiccolini discussero contemporanei e posteri, speciahuente notandone

la scarsa omogeneità e spontaneità; ma tutti furono d'accordo nell'ani-

mettere le tendenze politiche dello scrittore instancabile nel lavorare ijer

un'Italia indiijendente e

libera (47).

Alla coltura toscana

molto dovette, e da fan-

ciullo, e da uomo, Massimo

D'Azeglio. <t)uesti scrisse

nel 1833 VEttore Fiera-

mosca la Disfida di Bar-

letta, un romanzo storico,

col quale prendendo occa-

sione dalla stìda vinta nel

1503 da tredici italiani

contro tredici francesi du-

rante la g u e r ra f r a n e o -

spagnuola, invitava i con-

cittadini a nuove vittorie

elle si sarebbero dovute
riportare contro gli stra-

nieri. Con questo romanzo

rese omaggio all'arte spe-

cialmente raftinata in To-

scana ed alla patria veduta

al di fuori dei contini d'al-

lora, ma ad entrambi tri-

butò im omaggio aucUe più caloroso con un romanzo di argomento fio-

rentino che svolse con cuore e con tendenze schiettamente nazionali. Il

romanzo Nicolò de' Lapi o I Palleschi e i J'iauiioni, pubblicato nel 1841,

mette in piena luce Francesco Ferrucci ucciso a Gavinaua sui monti

pistoiesi dai soldati imperiali mentre tentava di portare soccorsi a Firenze

assediata dalle armi unite di Carlo V e di Clemente VII. L'esaltazione del

valore dei cittadini, vinti dalla fame e <lalle preponderanti forze nemiche,

i mali dell'intervento straniero posti in evidenza dovevano raftbrzare gli

spiriti nazionali ed accrescere la fiducia nella loro vittoria.

6. A spiriti nazionali si informarono spesso gli studiosi italiani di Dante,

e gli studiosi stranieri in gran parte ne risentirono, come avvenne a Gio-

vanni Gaspare Degli Orelli, svizzero, al visconte Paolo Colomb De Batines,

Fi.u. 1(57.

G. B. Nicfolini.

(Quadro di Stefano Ussi).

(Fot. l'rogi).
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francese, e al tedesco Carlo Witte. Il Deuli Orelli, pastore evangelico a

Zurigo e a Bergamo, pubblicò nel 18'20-18'2'2 le Cronlchette d'Italia con una

Vita (li Dante. Il De Batines visse qualche tempo a Firenze e pubblicò la

Bibliografia daiìttsia (1845-1848). 11 Witte lavorò molti anni a preparare una

edizione critica della Divina Commidia, rendendo un servizio non solo ai

dantotili, ma a (inauri amano il lavoro serio dei testi e l'assennata inter-

l)retazione (bSd'J).

Pietro Venturi (li Forlì (1777-1844), Alessandro Torri di Verona (1780-

1861), Giuseppe Todescbini di

Vicenza (17<).l-18tì9), 3Iichelan-

gelo Caetani di Eonia (18(»."*)-

1882) contribuirono ad una

larga tiorirura di studi dante-

sebi, e, seguiti da molti altri,

recarono anch'essi un aiuto co-

spicuo alla formazione ed al

ratforzaineuto di una coscienza

italiana.

E da Dante in particolare e

dalla letteratura nostra in ge-

nere trassero pensieri ed am-

maestramenti numerosi maestri

che se ne valsero nelle lezioni e

negli scritti. Tali furono: Fran-

cesco Ambrosoli di Como (1797-

1857), Giovanni Battista Paravia

di Zara, educato a Venezia e a Padova e insegnante nell'Ateneo torinese

dove formò una scuola non inutile jter lo svolgimento della coltura, quan-

tunque apparisse critico poco profondo. Giuseppe Ignazio Montanari di

Bag-nacavallo (1801-1871), Luigi Fornaciari di Lucca (1798-1858), magi-

strato e maestro esimio nella città nativa e autore, fra altro, degli J^sempi

di hello scrivere, che, usciti nel 1829, sostituirono assai presto le Lezioni

snlle doti di una colta favella dell'abate trevi.sano Michele Colombo (1747-

18.'>8), e il libro Della elocuzione e dell'arte poetica del ravennate Paolo

Costa (1771-1836). Basilio Puoti di Xapoli (1782-1847) fondò nella sua città

una scuola di lingua dove insegnava l'arte di usare la purezza classica

come segno della purezza nazionale. ^Maestro di metodo più che scrittore

venne preceduto come precettista dal suo concittadino Gaetano Greco, che

nel 1820 pubblicò un Avvertimento del parlare e scrivere correttamente la

lingua italiana, ma forse non fu da nessuno sujterato nell'efficacia dell'in-

segnamento orale e nell'esposizione scritta di norme chiare e precise, quali,

ad esempio, si ritrovano nelle Regole elementari della lingua italiana (1833),

Fis. 16S. (Giovanili Berclut.
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nelle Lezioni di eloquenza e letteratura italiana, ecc. ecc., tutti scritti nei

quali valevasi della propria esperienza e degli studi classici che cercò dif-

fondere pure con traduzioni, quali, ad esempio, il trattatello Della educa-

sione dei fanciulli di Plutarco, ecc. ecc. (48).

7. Per valutare equamente la preparazione dello spirito nazionale si

tengano presenti anche gii scritti di pureccbi che esercitarono una diretta

azione politica, e di altri, che, pur facendo professione di lettere, dalla

politica furono più o meno trascinati. È bene ricordarne alcuni.

Silvio Pellico (1780-1854) merita di essere posto fra gli scrittori più

fecondi e più efficaci di questo periodo,

sia quale autore di Critiche, alcune delle

quali compose in carcere durante il pro-

cesso (Tancreda, Bosilde, EVuiì e Yala-

frido Adello)j sia come scrittore di tra-

gedie che tolse dalla storia {Francesca

da Rimiìti, Eufemio da Messina, ecc.),

sia come precettista morale {Dei doveri

degli uomini, IS.'U), attaccato al Van-

gelo anche quando narrò le proprie

sventure nel Le mie Prigioni, libro che,

due anni dopo essere uscito dal carcere,

pubblicò nel 18;>2 coll'animo inclinato

al perdono e con un vivo spirito di ras-

segnazione. Fig. 169. — Pietro Giaiiiioiie.

Giovanni Berchet, milanese (1783- (Da una stampa dei iseo).

1851), collega del Pellico nel Coneilia-

tore, fu esule dopo i moti e i processi del 1821, ed allora afflitto dalle

vicende contrarie divenuto severo giudice di Carlo Alberto, al quale diresse

i noti versi:

« Esecrato, o Cariijnauo,

Va il tuo nome iu ogui gente!

Non v' lia lido si lontano

Ove il tedio, lo squallor.

La bestemmia d'un fuggente

Non t'accusi traditor ».

Più tardi, nel 1845, ebbe invece ospitalità nel Eegno albertino alla vigilia

di qitelle riforme che tanto contribuiranno a modiflcare il ijensiero di molti

cospiratori ardenti. 11 Berchet fu tra questi, mutabile nei dettagli, fermo

nel pensiero dell'indipendenza del popolo italiano e di tutti i popoli, e

nell'avversione contro gli stranieri sempre espressa in un grande numero

di lavori poetici in parte limasti vivi, come i Profughi di Parga (in memoria

degli abitanti di questa sacrificati dall'Inghilterra), il Pomito del Cenisio, il

Rimorso, l'inno All'armi! all'armi! per i moti del 1831, ecc.
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<^^^CA^

Luigi Carrer, veueziano (1801-1850), dapprima improv\isatore, quindi
scrittore specialmeiirc di ballate e di roinauzi poetici, inspirati a sentimenti
di relativa libertà e da considerarsi non inutili per il tempo in cui furono
scritti.

Gabriele Eossetti di ^'ast() uell"Abruzzo (1783-1854) tu da giovane impie-

gato nel Museo di Xa-

ptili sotto il regime
uax)oleonico, quindi

plaudì alla Costituzione

del 1820 che gli inspirò

l'iiiim all'Italia, dive-

nuto presto popolaris-

simo: « Sei pur bella

cogli astri sul crine ».

In seguito emigrato a

Londra continuò a scri-

vere versi, preudendo

occasione da avveni-

menti europei ed ita^

liaiii (rivoluzione della

(irecia, caduta di Car-

lo X, rivoluzione po-

lacca, moti italiani del

1831, ecc.), e nel tempo

stesso fece ricerche sto-

riche e studi intorno a

Dante, contrilnieudo a

renderli noti in mezzo

alle persone colte d' In-

ghilterra. E doi)o reie-

zione di Pio IX lavorò

pure a far ammirare tra

cattolici e protestanti il

routetice liberale (49).

Pietro Giannone da Camposanto di ^Modena (171)2-1872) soldato del

Eegno Italico, carbonaro sotto la Eestaurazioue, profugo per molti anni;

dalla vita randagia tolse materia per i suoi componimenti poetici, uuo dei

quali, Vl^siih', pubblicato a Parigi nel 1829, fu largamente lodato.

Goffredo Mameli, che visse ajìpena 22 anni e morì a Eoma il luglio

1841), ]ier le ferite riportate a A'illa Corsini, nutrì la propria adolescenza

fra i ricordi dcirantica Eoma e i fatti recenti d'Italia, e gli uui e gli altri

sei»pe armonizzare in modo da trarne accenti di alta poesia nello scrivere,

V,

/a/tt

Fii,'. 170. Autoiirafo di Pietro (Tiauiioiie.
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(li nobilissimo saorifldo uell'oiierare. A 17 anni eoniposc l'inno Ai fratelli

Bandiera, a 20 (settembre 1847) l'altro inno Fratelli d'Italia, divenuto

famoso colla commovente musica di Michele JSlovaro. K un'invocazione

appassionata all'unità nazionale clie dovrà compiersi raccogliendo le sparse

membra dell'Italia intorno a Roma. Le glorie antiche di questa, le glorie

meno lontane delle varie regioni d'Italia sono ricordate per esortare i

^>\i*

/'^^^^ '>.>-' '"^-^^ -^/.. - ./.<. '

,^.i,<r^'

Fijr. 171. — Aiitogiiit'o di'irinuo ili Mameli.

(Torino, Museo del Kiaorgimento).

cittadini alla concordia, la quale condurrà alla vittoria. Nel setteml)re del-

l'anno successivo declamò versi a (lenova a benetìcio di Venezia assediata,

che resisteva sola, d'opo l'armistizio Salasco e il ritiro della flotta sarda.

« Date a Venezia un obolo », cantava il poeta, e, descritto l'abbandono

della gloriosa città, aggiungeva: « Dio la difenda e il popolo, se l'han

venduta i Ee ».

Altro poeta soldato nato a Napoli nel 1802, mortalmente ferito il

27 ottobre 1848 nella sortita di Mestre, fu Alessandro Poerio. Esule col

padre al principio della Restaurazione, visse qualche temilo a Parigi ed a

Firenze, conobl)e illustri letterati italiani e stranieri, fra i quali il Ga4he,

di cui tradusse la *S^;os« di Corinto e Vljigenia, e nel 1835 tornò a Napoli.

Poeta gentile, e nel tempo stesso vigoroso, inneggiò alla libertà e' all' indi-
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pendeuza della patria, e .speciahucute negli ultimi due aimi della vita fu

molto popolare. Si ammirarono soprattutto il jRisorgiìwuto, il Ferruccio e

l'ode i?oH*rt, che, peraltro, vennero presto mes.si da parte eon eeees.siva

severità (òO).

Nicolò Tommaseo, nato a Sebenieo in Dalmazia, fu italiani.ssimo fra gli

Italiani e come scrittore e come uomo politico: cultore non comune di

lìlosotìa, filologo valente, pedagogista insigne, in pro.sa e in poesia, trattò

i più svariati argomenti la patria onorando colla purezza della lingua e

colla nobiltà di'i pensieri, unite

ad un elevato sentimento reli-

gioso (51). Durante il periodo

della preparazione scrisse nel

18o4 Vltiiìia, una preghiera a

Dio in prò della patria oppres.sa,

una esortazione ai cittadini a

solfrire con grande dignità. Il

lSo7, nella poesia Gì'Itaìiani

morti iti Spaf/Hd, deplorava che

nelle guerre civili Italiani ver-

sassero il loro sangue all'estero

senza beneficio della terra na-

tiva. Pili tardi partecipò agli

entusiasmi jier Pio IX, i>rese

parte attiva alle vicende di Ve-

tnezia prima della insurrezione

'del marzo 1S48, e, dopo il trionfo

Idi questa, con proclami, con ar-

ticoli di giornali, con discorsi sostenne l'azione nazionale. Nella vita pub-

blica ebbe molte amarezze, nella privata scarse amicizie, almeno in parte,

a cau.sa del carattere scontroso che talvolta gli rese difficili i rapporti per-

sino col mite (iino Cai>poni (.ì'2). Restò saldo nelle idee i)olitiche della gio-

vinezza, saldissimo nella fede religio.sa, la quale gli fu, specialmente negli

ultimi anni, di grande conforto, forse l'unico, quando, poco apprezzato dal

gran pubblico e quasi ignorato dal mondo uflìciale, egli se ne viveva in

dis]iarte, povero ma dignitoso.

8. Alcuni degli scrittori ricordati e altri che ricorderemo non solo com-

pongono scritti d'occasione, ma da alte concezioni di pensiero traggono

elementi per proi)orre un nuovo assetto dell'Italia. Ciò risulta dalle cose

dette si)ecialmeute intorno a ]Mazzini, e meglio ancora risulterà da notizie

che daremo intorno a pochi altri.

Il Tommaseo nel 1835 pubblicò a Parigi, presso Pihau De la Forest,

gli Opuscoli inediti di frate Girolamo Savoiiiirnhi. Iil)ri cinque; Dell'Italia.

Fig. 172. Goftreilo MaiiU'li.
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Sotto il nome (lell'anlito riformatore faceva passare le proprie idee ostili

all'assolutismo ed agli stranieri e favorevoli a temperate riforme in armonia

eolia religione cattolica, considerando quelle e questa solidi fondamenti

per preparare all'Italia l'assetto più tardi invocato dai neogneltì. L'opera

ebbe successo e rese anche denari clie l'autore lasciò a sollievo degli esuli

italiani in Francia.

Dei parziali elogi e delle aspre censure con cui da taluni fu accolta

l'opera e della proibizione lat-

tane dai Governi, compreso il

toscano, l'autore in certo modo
si compiacque deducendone

l'efHcacia del proprio lavoro.

« Ogni (|uarto di conversione

che veggo mi compensa e l'e-

silio e ogni noia presente e le

future che minacciano di essere

più secche e sfrondate che mai ».

Così scriveva a (tÌuo Capponi il

16 aprile 183(ì quando forse non

pensava che tra i lettori della

sua opera vi erano o vi sareb-

bero stati Vincenzo Cioberti e

Cesare Balbo (.5.S).

L'uno e l'altro più tardi esal-

teranno la forza morale di Eoina

ed intorno a questa ed al Pie-

monte vorranno raccogliere le

sparse membra d'Italia, secondo

un programma che in sostanza

con minor dottrina, forse con

minor acume e certo con differenze di ilettaglio, anche altri avevano soste-

nuto e sosterranno. A tale proposito devon subito ricordarsi due tigli del

Trentino, Prati e Kosmini, assai diversi per istudì e per indoh' e che in

vari modi esaminarono la questione nazionale contribuendo a risolverla.

Giovanni Prati, nato presso Uasindo il 27 gennaio 1811, apparve poeta

rivoluzionario a Padova, quindi seguì via via le vicende nazionali e divenne
quasi il poeta della Casa di Savoia che accompagnò sino a Koma, dove
morì il 9 maggio 1884. Seguace della scuola romantica, dopo avere scritto

i Canti per il popolo, esaltando l'amor di patria e le più belle virtù citta-

dine, inizia nel 1843 le lodi sabaude col Conte Rosso, presentando la Casa
di Savoia qual modello di dinastia nazionale intorno a cui l'Italia deve
stringersi fiduciosa. E questo pensiero dominerà sempre i suoi scritti nella

17S. Alessiindro l'iierio.
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bnoua e nella cattiva fortnua. « A ogni troiiiha iiiemonte.se — mandi un'eco

e l'Alpe e il Mar », scrive in una marcia commessagli da Carlo Alberto
per una fantara militare. 11 Pontefice nnisca le proprie forze .spirituali alle

militari del Ee sardo per costringere lo straniero a partire, canta ripetu-

tamente dopo la elezione di Pio IX. Le democrazie veneta e toscana si

alleino a Carlo Alberto, chiede nel 1S48. E quando nel 1849 i fatti si svol-

sero diversamente, il Prati restò

al suo po.sto in difesa del vinto

Ee {Alìf ceneri di Carlo Alberto).

Fu detto un poeta cesareo, e forse

non a torto, ma certo, pur vivendo

in tempi agitati, rimase fedele ad

un prt)gramma clie ebbe grande

importanza nella recente storia

d" Italia.

Grande per altezza d'ingegno,

applicato ai piìi complessi pro-

blemi dello si)irito, e tuttavia sen-

sibile ai rivolgimenti politici e so-

ciali del tempo suo è Antonio Eo-

sniiui. Xato a Eovereto il 25 marzo

17i(7, dopo aver tatti gli studi di

teologia all'Università di Padova,

divenne sacerdote nel 1821 e mo-

strò piena maturità d'ingegno e

di dottrina pubblicando due anni

appresilo i tre libri: Della educa-

zione cristiana. I cultori insigni di

tìlosotia non abbondavano allora:

^Melchiorre Gioia avvicinava-si alla

morte (morì il 2 gennaio 182",)) e non può dirsi davvero che avesse impressa

una vasta orma nelle discipline filosofiche, fors'anche perchè vissuto in

tempi agitatissimi e trascinato ad esaminare quistioni piuttosto di attualità

politica, come fece sin dal 17!)7 vagheggiando una repubblica unitaria colla

Dissertazione sul problema quale dei Governi liberi nìeylio conveìiga alla felicità

dell'Italia.

Gian Domenico Eomagnosi era da poco uscito dai guai dei processi

del 1821, e, privo dell'insegnamento, ormai viveva quasi esclusivamente

del suo grande passato che avemmo occasione di ricordare più volte, e

tirava innanzi alla meglio anche nella sua ^^ta materiale (54).

Era invece in piena attività il barone Pasquale Gallupiii da Tropea

(177(t-lS4()), che stava allora pubblicando il Sa(j(jio filosofico sulla critica della

174. Mc-( Tommaseo.
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coìwscenza e preparava le Lettere filosojiehc sulle cieende della filosofia rela-

tivamente al principi delle conoscense uniuìie da Cartesio fino a Kant inchi-

sivaniente. Acuto pensatore, auniiirato maestro di logica e luetatisica nella

Università napoletana, cercava il vero per il vero giungendo a risultati

notevoli ed

i n fi uend o

non poco sul

pensiero cou-

t e m p o r a -

neo (55).

Rosmini
n'ebbe molta

stima e certo

ricordava il

Saggio filoso-

fico sulla cri-

tica della co-

noscenza al-

1 ore li è nel

1829 pubbli-

cò il N HO r

saggio sulVo-

rigine delle

idee, opera
davvero mo-

t,^

C J C'.r^i

»

17 '>'

•i:

' •T-VtAV^-
^*^(g ' /'''

^

Kl ^ *< ^•'•'*^ ' -•

/'"*C*^** '^ ^..0-
. y»LtÌ U/'T* ..g) *,fli(ftr««jf-.,* / rr^v^^f-^j^^^ ;-^c.^.w.r^^o ..;,%,,

nu menta le, ^ *

che collocò il

•/'l^-K^

/W^ ^,v>^_j^* .^^I y^/^: ^^Ai uxl. ^

l'It., -<^* -»«,'<^. «*) 4VW,^

1 C»,.'-^'-. ^- /.^. ^.U.u^,„,^ ^ _ ^^

'"'"'"
'^*'.T'''^,->^- «^ «'*- «tri-.

V"o'

• f 'i;-tt. 1 ' „r»w '.

il •

«

^

giovane scrit-

tore tra i mo-

derni granili

pensatori e

lo fece am-
mirare come

uno dei pochi

studiosi di-

sinteressati

che nascono assai numerosi soltanto in mezzo a popoli grandi (ad).

Ma alla vita morale e politica dell'Italia il Rosmini contribuiva con

altri scritti che essendo meu complessi e poderosi e toccando argomenti

più comuni meglio potevano essere intesi. Tali, ad esempio: Della som-

maria cagione per la quale stanno o rovinano le umane società (1837), la

Filosofia del Diritto (1841-1845) e Delle cinque piaghe della Santa Chiesa.

Fig. 175. — Lettt'i:i di Nicolò Tdinmaseo a Giuseppi' l'onilia (ISgri)

ili cui gli propone redizioiic di un Dizionario della lingua italiana.

(Torino, Museo del Kisorginiento).

22 — Rosi.
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Quest'ultimo, scritto nei primi aimi del pontificato di Gregorio XYI (1832-

1833), ma pubblicato soltanto dopo la elezione di Pio IX, è l'opera corag-

giosa di un acuto pensatore e di un pio sacerdote che intende i mali della

Chiesa e vorrebbe sollecitamente provvedervi. La divisione del clero dai

fedeli nel culto, i rapporti reciproci tra i vescovi, l'intervento laicale nella

nomina di questi, i beni ecclesiastici, ecc., tutto desta la sua attenzione.

Egli voleva provvedere alla Chiesa universale, ma certo guardava con

occhio particolare all'Italia, ed esclusivamente di questa trattava in una

appendice siiU'unità italiana (07). Fece del bene pure col diretto lavoro

l)roprio e di amici, essendo anche un

uomo d'azione e di uomini d'azione

efficace eccitatore. Come già il Mura-

tori, e pili del Muratori, passa con

caldo spirito di carità dagli studi più

elevati all'esercizio del ministero sa-

cerdotale. Fa il parroco nella città

nativa, fonda l'Istituto della Carità,

un ordine di sacerdoti che colla cura

(Ielle anime e colla educazione dei

giovani contribuiscono a jireparare

buoni cristiani e buoni cittadini. A
Domodossola, a Stresa, nell'Inghil-

terra, l'ordine, approvato dalla Santa

Sede nel 1838, produce frutti che

sono ancora molto apprezzati. Per

dare alle ragazze un'educazione so-

lida, capace di formare buone madri

di famiglia, istituisce le Suore (Mia Provvidenza, e desiderando di ampliare

e migliorare le scuole elementari fonda ad Intra un istituto per gii allievi

maestri, quando in Italia, nonostante gli sforzi dell'Aporti e di pochi altri,

non si pensava gran che agii educatori, i quali venivano scelti general-

mente fra in(li\i<lni itrivi di ogni preparazione specifica.

Per un momento, nel 184S, prese parte diretta alle vicende politiche,

e ne riparleremo, ma alla politica innovatrice indirettamente dette ausilio

coi suoi studi e colle sue istituzioni.

Mal compreso da taluni, tciiiuto da altri, venne combattuto da uomini

di varie condizioni sociali e di diverse tendenze politiche e religiose, alcuni

appartenenti al clero ultraconservatore, come i padri Theiner e Ballerini,

seguiti poi da amici specialmente della Compagnia di Gesù, altri appar-

tenenti al clero o al laicato liberale, come Vincenzo Gioberti e Terenzio

Mamiani. Di qui polemiche, or elevate, or volgaruccie, che per la loro durata

e per T interessamento che destano mostrano, i)eraltro, la grandezza del

- i-'f'g^
'"

Fiir. 176. — Gioviiuui Piati.
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pensiero e dell'azione di Antonio Eosmiui, il quale dedicò il potente ingeuno

e le ricchezze della sua nobile famiglia ad opere buone, spoglio di qual-

siasi personale ambizione e cogli occhi fissi ad un premio ultra terreno.

Ma anche in vita ebbe un premio, a pochi concesso, nella riverente ami-

cizia di Alessandro Manzoni e nella salda coscienza di poter lavorare per

la verità e per la giustizia.

Terenzio Mamiani gli fu avversario poco temibile: autore Del riìiì>o-

vameuto della Filosofia antica ita-

liana (1834), forse dal principio

neppure aveva capito il pensiero

del Kosmini e certo in seguito

finì coU'attaccarsi alle dottrine

platoniche e col riconoscere nelle

Confessioni di un metafisico [ISiir))

che il « sommo e sauto filosofo

Antonio Eosmini », col vigore

delle sue confutazioni, gli aveva

fatto del bene.

Avversario di ben altra tem-

pra fu Vincenzo (TÌobcrti, che noi

già vedemmo nella \"ita pubblica,

e che, nella critica alle jiiù alte

concezioni rosminiane, esercitò

con molto acume il forte ingegno,

pur valendosi del pensiero di

Eosmini come un intelligente

discepolo usa le dottrine del

maestro.

Xon è qui il luogo di vedere

i rapporti idealistici che passa-

rono fra Eosmini e Gioberti, ma
di ricordare piuttosto le dottrine che questi professò in rapporto colla

politica nazionale. « Il Eosmini e il (TÌobcrti specularono al tempo della

più vivace energia della nostra vita nazionale; anzi, informarono del loro

spirito grandissima parte di quel generale movimento per cui riuscimmo

a stabilire una forma concreta della nostra nazionalità » (58). Le dottrine

del Gioberti che maggiormente si riferiscono all'azione italiana, e che

quindi dobbiamo tenere in particolare considerazione, sono maturate in

esilio, dove egli acquistò una maggior diffidenza verso gli stranieri ed una
maggiore stima delle cose italiane purgate da contaminazioni forestiere,

generalmente assai gravi tra noi nel pensiero religioso, sociale e politico,

e in altro ancora.

Fig. 177.

Antonio Kosniiui.

(Da uD qaadro di F. Hayez).

(Fot. Br..j;i).
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Chiamato sulla fine del IS.'U a Bruxelles dall' in^-. Pietro Bosso ad

iuseguare ueìVIstituto Gacjijiu, porta seco uou lieto ricordo della Francia.

Egli crede inadatta alla natura umana la Beligioue senza forma esterna

2)ositiva e sostiene la cattolica. Questa (egli osserva) « ha molti vantaggi

sopra le altre. Per ehi ammette la Eivelazione soprannaturale, ella satisfa

il senso religioso coU'iuiità e coirautorità. Per chi la prende come una
t'orma naturale, ella è pili compiuta, convenevole e determinata delle altre

Keligioni e delle sette Protestanti. Chi è convinto della verità della Keli-

gioue cattolica come divina, è obbli-

gato a iirofessarla come tale: ma quanti

pochi sono costoro a' di nostri! Per con-

seguente sarà bene, per contentare gli

spiriti, il condiu'li all'esame. Ogni uomo
inoltre è obbligato a disaminar la sua

lieligione e vuole che il suo ossequio

sia ragionevole ».

« Il puro teismo, la religion natu-

rale, ecc., non sono altro che astrazioni

o vero Cristianesimo spolpato e ridotto

alla condizione di uno scheletro. Il

Cousiu erra di gran lunga nel preten-

dere che la tilosotia sia superiore a tutto

il resto, che essa torma la sostanza

della Eeligione: anzi è la Eeligione

che forma la sostanza della filosofia.

Una Eeligione piu'amente razionale,

cioè parlante luiicamente alla ragione,

non basta all'uomo, jierchè i bisogni

tli questo si stendono più degl'intenti razionali ». Xota che il Cristianesimo

può <lirsi che vive solamente nella pleh, che la Chiesa di Eoma non provvede

ad imiicdirne la rovina; « anzi usa per rimedi ciò che accelera quella

distruzione: l'ignoranza, il principato e i gesuiti ». Disapprova gli um<i-

nitari che « sono astrattisti, ilutauo il Cristianesimo in nominalismo ».

Distruggono tutti i concetti:

1° Patria — sostituiscono umanità.

2° Eeligione — sostituiscono con eclettismo di culti, culto positivo, ecc.

3° ]Moralt' — sostituiscono all'amor del prossimo e alla virtù comune,

l'amor del genere umano e della virtù eroica. Odiano i vicini e amano i

Cinesi. Predicano il sacritìcio e non adempiono la probità.

« Il genere umano degli umanitari è una chimera e lui'astrazione. La

più stupida e nauseosa setta di tutte. 8altimpanco del Lamartine! È il

rodomontismo in religione ».

Fig. 178. — BMvoiie Pasi|ii;il(' Oalluppi

(Da aiiii stampa del ISSO).
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Guarilaudo all'assetto dell'Europa, trova in questa due elementi « elie

rendono il suo stato \iolento e le sue coudizioni future inescogitabili.

« L'uno : la tendenza all'unità i)olitica, e la possibilità che in esso abbiano

luogo Goverui conti-ari, come la repubblica a Parigi e la monarchia a

Vienna.

« L'altro: lo stato onninamente diverso di civiltà nelle varie sue jiarti,

che rendono impossibile un (ioverno

unico.

« 8i potrebbe risolvere il problema

scegliendo una via di mezzo e sta-

bilendo da per tutto una monarchia

costituzionale.

« ]\[a contro quest'ordine varie for-

tissime <littìcoltà insorgono, come la im-

possibilità deiraristocrazia iu varie i)arti

d'Europa, come soprattutto la Francia ».

« La Francia e la Germania (così

scriveva) sono due nazioni più innanzi

nella barbarie, perchè lontane dai prin-

cipi.

« La Francia ha il primato nella

barbarie, imiierocchè se essa ha il male

della Germania, non ne ha il bene.

« Entrambe hanno una scienza ace-

fala, senza principi. Ma la scienza ger-

manica dei fatti e delle nazioni è pro-

fonda ed esatta: quella dei Francesi è

Fig. 179. — Vincenzo (liol)erti.

(Da una Blampa del 1S3Ó),

superficiale.

« (Sarebbe ingiusto di accusare la Francia di aver inventati i mali

Ma gii ha accresciuti. Xovero di essi). Non è testa e lingua, ma braccio.

« Eterodossia esausta. Socrate ».

« La Francia nocque all'Euroi^a creando o, dirò meglio, spargendo

universalmente:

« 1° la corruzione delle lingue e togliendo loro il volto nativo, la

ricchezza, la semplicità e la jirecisioue;

« 2° in filttsotia, la tìlosotia antitradiziouale introdotta nei bassi tempi

da Abelardo e nei moderni dal Descartes;

« 3" iu religione la miscredenza e l'indifferenza;

« 4" in letteratura, il falso classicismo e il romanticismo;

« 5" iu politica, la falsa democrazia, che volgarizza il popolo invece

di incivilire e riabilitare la plebe. Quella che i Francesi chiamano sovranità

del i)oi)olo è sovranità della plebe;
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« (i'^ in morale, l'egoismo commerciale;

« 7" nei oostumi, la frivolezza, l'instabilità o la leziosità;

« 8° nelle usanze, negli abiti, il cattivo gusto;

« 9° nella teoria del (ioverno rappresentativo, la nullità del Governo;

« 10° nelle rivoluzioni, la violenza.

« Insomma l'intiuenza dei Francesi fu quasi sempre negativa ».

Critica la lingua francese, la quale «. rappresenta piuttosto un mucchio

di rovine e i ruderi di una lingua anteriore, che una vera lingua. Il qual

difetto è in certo modo comune a tutte le lingue romane, ma non è in

alcuna sì grave come nel fi-ancese, ed è una gran prova della leggerezza

dei cervelli che lo hanno formato ».

La Francia è punita « là donde nasce la colpa, e la Francia, nazione

spiritosissima, fu compresa da una specie di vertigine intellettuale, e mosse

nel secolo passato contro la Eeligione la più gran guerra che siasi veduta,

giammai. Che fece la Provvidenza ? Lasciò che l'errore portasse i suoi frutti.

La rivoluzione produsse dei beni e dei mali, secondo la era stata legit-

tima e rea. Volle la riforma degli abusi: in ciò ragionevole, onde per questo

lato la Francia attuale è più felice dell'antica. ]Ma ella volle di più la ruina

della religione, e se la pigliò contro la verità. Che ne nacque! La verità

l'abbandonò, e ora non solo ne ha perduto il possesso, ma anco la facoltà

di ritrovarla. L'ingegno inventivo, la vena ideale non si trova più fra i

Francesi. La Francia è divenuta eunuca spiritualmente, e lo stato degli

studi filosofici lo mostra ». — Da Cartesio « che primo tentò il gran divorzio

della filosotìa dalla religione », siamo giunti a Cousin, e la filosofia di questo

« è diventata la tìlosofìa ufliciale della Francia. Noi ci meravigliamo della

servitù della filosofìa nell'ultima parte del iledio Evo, e in certi ordini

monastici. Ma ciò è nulla appetto a ciò che si fa in Francia, ila se il

Domenicano e il Francescano erano obldigati a difendere i dogmi di Tomaso

e dello Scoto, i cattedranti filosofi della Francia sono costretti a difender

quella del Cousin, il che è assai peggio ».

Eicorda i danni recati dalla Francia alla ('hiesa in vari modi, distrug-

gendo, ad esempio, il sistema cosmopolitico di Gregorio VII, creaudo il

Gallicismo, il Cartesianismo, il Giansenismo, ecc.

Travisare è comune in Francia; anche il classicismo subisce questa

sorte in Francia ed « è piuttosto gallicismo. Il vero classicismo è italo-

greco; spontaneo, dettato dalle leggi del bello, non arbitrario. Il classicismo

francese è servitù: il romanticismo germanico licenza, il classicismo italo-

greco libertà ».

Gli scrittori s'incensano a vicenda, « il turibolo va attorno del continuo,

e tutta la Francia non è ogginiai che un profumo », e tutto ciò senza con-

vinzione. La società è guasta: rattìiggono tre piaghe private: « la prosti-

tuzione, il duello, l'incredulità », e tre pubbliche: « le pene distruttive e
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(ov. 1^72)
Itl/U

A ^ejicto ci. UHa/^Y.'on^ cJi.'g.nc»^- a^^^({c>r^- <./t--.a.

/^u CUCI. , /e n^>^ j„„^ ji'^" '^dfih. éj /fnyi^'l^' ,' i""-

corruttive jje' rei ; la guerra contro ai nemici esterni ; il difetto di pane pei

poveri e di educazione pubblica per tutti » (59).

In quali condizioni fosse allora l'Italia già vedemmo nei capitoli pre-

cedenti e notammo come più che mai il bisogno di avvicinare terre italiane

a terre italiane

fosse sentito

anche da uomi-

ni temperati,

alieni da rivo-

luzioni, desi-

derosi anzi di

conservare gli

antichi Stati

trasformandoli

peraltro e ac-

comunandone
interessi fonda-

mentali. Il ma-

lessere che gii

esuli provava-

no dopo le in-

felici cospira-

zioni toglieva

valore ai partiti

più spinti e por-

tava prestigio

ai moderati, i

qiuili trovarono

un appoggio,

sia luir tempo-

raneo, nel sen-

timento reli-

gioso, al (juale

^ÌT/ll Cor^ q^c.nl, iy, efccfunydz U tt^i.i,c f^iy^

Li. e/|'v> -S /t-To 'v
.

,/ ,v... iKt óltJvcUL,! 'tCccLi^ Or

fatto appello

tanti liberali

colti nei primi

V e u t i e i u q u e

anni della Re-

staurazione ed al quale, sia pure con forme diverse, erano ricorsi sacerdoti

istruiti che desideravano conservare la religione e dare un nuovo assetto

all' Italia.

Fig. 180. — Autografo di Vincenzo Gioberti.

(Una pagina delle Miscellanee: Torino, Biblioteca Civica).
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Primo tra questi per etficaoia è il Gioberti, che oonceiùsce religione e

civiltà strettamente uuite coinè furono nel Medio Evo, quando V Italia non

solo fu sede della religione, ma ebbe anche la civiltà, però lina civiltà

imperfetta che poi perdette prima di averne tratto tutto il bene possibile.

« L'azione cattolica, mancando la civiltà, mancò in Italia per difetto

d'instrumenti. (^)uiudi ne nacquero tre mali: 1" l'eresia e lo scisma in Ger-

mania, in Inghilterra, ecc. ; 2° l'incredulità in Francia, Spagna, ecc.; 3° la

sterilità del Cattolicismo, che lasciò di propagarsi proporzionatamente al

suo debito e alla sua forza, e di procurare l'unità del genere umano ».

Tentarono di sostituirsi all'Italia la Francia e la Spagna: non riusci-

rono: « Imperché l'azione era eccentrica, e però inefficace; 2° perchè l'indole

francese e la barbarie spagnuola ci si opponevano.

« Dunciue la sola maniera di ridare al Cristianesimo la sua virtii espan-

siva e incivilitrice è di iììciviUre l'Italia, la quale, sì per esser sedia del

Cattolicismo, sì per esser l'unica erede dell'antico genio romano, è la sola

capace di essere una seconda volta la capitale del mondo ».

« La cattolicità e la patria sono due cose indivise per un italiano ».

Parlando del potere temporale osserva come le popolazioni in alcune

parti se ne dolgano e desiderino mutamenti, ma la indipendenza deve

andare innanzi a tutto, e quindi l'avversione allo straniero. « L'odio politico

contro l'Austria e il dominio imperiale è il sentimento in cui si debbono

riunire e confondere tutte le opinioni, jjer quanto nel resto sieuo discre-

panti; è l'unica speranza che oggimai rimanga alla nostra misera patria,

e la sola guarentigia di un meno triste avvenire ».

E l'Austria, anche per le leggi giuseppine, dev'essere avversata dai catto-

lici : il (ìioberti crede che il Papa sia per isciogliersi da codesti vincoli e per

mettersi a capo dell' Italia : « Forse l'epoca non è lontana (così scrive), in cui

chiunque ha sentimenti d'uomo nella nostra penisola dovrà stringersi attorno

al venerando Pontefice per difendere contro i nuovi Vandali le belle e popo-

lose Provincie che siedon tra l'Adriatico e l'Apennino, e forse i sepolcri

dei martiri e le iiltime vestigia della grandezza latina » ((ìO).

Da questo agli entusiasmi liberali e religiosi del 1848 è breve il passo,

e il Gioberti fra i i)reparatori prossimi è uno dei principali. La Teorica

del sovrannattirale, pubblicata a Bruxelles nel 18o8, in cui unisce i nomi

di Paolo Pallia, ardente mazziniano morto l'anno avanti in esilio, e di

Alessandro Manzoni, segna un passo verso la nuova politica riformistica

del Gioberti, rispondente del resto ad una tendenza assai dittusa tra i

liberali, in gran parte divenuti ostili ai tentativi rivoluzionari tanto da

rendere difficile l'azione del Mazzini che aveva perduti molti seguaci dopo

le ultime vicende.

11 Gioberti unisce cattolicesimo, patria, libertà temperata cercando di

preparare l'avvenire col rievocare il passato. « E quando dico passato
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(osservava) non intendo nn'oitinione passey^era di (inesta o qnell'età, le

(|nali al tempo loro fnrono moderne eome (jnelle dei dì nostri, ma bensì

qnelle dottrine olie non fnrono mai nnove, perchè non ebbero altro prin-

cipio fra gli tiomini cbe quello del mondo ». Guarda a questo, pure pensa

specialmente all'Italia: in Italia vuole conservare la sede del cattolice-

sinu), per l'Italia chiede un Governo ed una coltura. Non crede van-

tajigiosa né all'Italia ne ad altri i>opoli la repubblica universale, né la

democrazia pura. Per condannare questa si appella alla storia, la ([uale

dimostra che la democrazia aprì sempre la « strada al dispotismo interno

o alla dominazione straniera ». Le repubbliche grandi e durature furono

aristocrazie, ed oggi gli Stati Uniti d'America sono « una orribile oligarchia,

in cui una razza d'uomini

opprime spietatamente

due altre razze, strappando

una con l'odioso traffico e

scacciando l'altra con la

perfidia e con la forza dalle

terre dei loro padri, per

costringere la prima al-

l'onta e alla servitici e

l'altra ad una distruzione

lenta e certa Del resto

lasciate maturare questa

repubblica, che non ancora è giunta all'età <li un uomo, e vedrete quali

saranno i frutti della sua schiavitù, del suo egoisnu), delia sua mancanza

d'ogni senso morale » ((il).

Tra gli esuli del tempo suo, proclivi a programmi umanitari, in politica

ed in religione, egli pareva un uonu> pratico, contentandosi di purificare

il cattolicesimo, di ridare a Roma il primato mondiale sotto la guida del

Pontefice, con una Confederazione italiana che escludesse Governo straniero

ed assolutismo e che con ciò lasciasse autonomi e ricchi di temperate

libertà i singoli Stati. È questo il pensiero che domina il Frimaio murale e

civile degli Italiani, un libro che rievoca le glorie italiane e dimostra come
per l'Italia sia un diritto e un dovere riprendere nel mondo la jiosizione

ch'ebbe già per due volte. È un inno alla grandezza dell'Italia destinata

a tornare faro luminoso dell'Europa e del nn)ndo, mercè le sue prerogative

storiche, mercè le virtù presenti vivificate dalla religione. Il Gioberti

vedeva « i Principi, i popoli gareggiar fra loro di riverenza e di amore

verso il romano Pontefice, riconoscendolo e adorandolo non solo come il

successore di Pietro, vicario di Cristo e della Chiesa universale, ma come
doge e gonfaloniere della Confederazione italiana, arbitro paterno e ijaci-

tìcatore d'Europa, istitutore e incivilitore del mondo, padre spirituale del

Fig. ISl. — jr<'(lagli:i d'dio niiiiiiicinoiativa

ilrl centenario della iiaseita di Viiieenzo Gioberti.

(ToriiKi, Museo del Risorgituento).
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genere niuaiu), eie<le ed ampliatore naturale e pacifico della grandezza

latina ».

L'erudizione del Giolìerti è grande, l'abilità clie adopera per diminuire

le diffidenze specialmente fra gli ecclesiastici più conservatori raccolti

intorno ai Gesuiti, è innegabile, com'è innegabile il successo, quantunque

subito contrastato dai Gesuiti e dai liberali più spinti, come il Guerrazzi

ed il Mazzini. E i contrasti rimasero e forse crebbero dopo i cliiarimenti

e le amplificazioni che il Gioberti fece nel 1845 coi Prolegomeni. In questo

libro comincia a prendersela coi Gesuiti « cbe nel Primato aveva rispar-

miati », e si pone sulla strada cbe doveva condurlo al Gesuita Moderno.

Il Mazzini credette cbe il (iioberti rinnegasse la formola Dio e Popolo a

profitto d'un cattolicesimo rintonacato, mettendosi in grado di raccogliere

intorno a sé i fautori del « vecchio programma di federalismo monarchico

del 1S20-1821, accresciuto da un ingegno potente ma traviato d'iuia formola

di filosofia religioso-politica e peggiorato di tanto quanto il vecchio con-

sacrava implicito nel fatto dell'insurrezione il diritto di sovranità popolare,

e la nuova edizione, richiamandosi unicamente alle concessioni dei Prin-

cipi, lo cancellava. Però nondimeno, dacché trovò fautori, quanti, per fiac-

chezza d'animo e di principi, disjjeravano di salvare il paese per altre vie

— quanti, per mediocrità d'intelletto, si cacciano corrivi dietro ad ogni

sistema, che trovi un ingegno facile a svilupparlo in molti e grossi volumi,

quanti, aftascinati dalle guerre parlamentari di quel periodo francese che

fu chiamato meritamente la commedia dei quindici anni, erano presti a

creder parto d'ingegno rafiìnato e sottile l'immoralità politica — quanti

vagheggiavano opportunità di parere agitatori patrioti senza gravi ijericoli

— e (inanti, i>er concetto falsato e carichi d'egoismo o teneri delle stra-

nezze che allignano, come in ogni parte, anche nella democratica, abborrono

dal simbolo popolare — crebbe rapidamente in vigore, e, come avviene

d'ogni setta potente per numero, giovò a suscitare le menti, che intorpi-

divano nel silenzio, e schiuse, con un mezzo gergo di libertà, l'arena alle

discussioni politiche confinate fino allora nel cerchio delle associazioni

segTCte o della stampa clandestina e vietata » (02).

L'osservazione del Mazzini riguardo al pensiero del Gioberti e all'in-

grossare dei seguaci di questo è sostanzialmente giusta, non è giusta invece

in ciò che riguarda lo spirito rivoluzionario che, a torto, il Mazzini crede

combattuto, e riguardo al programma religioso. Il Mazzini non si accorge

che il chiedere le riforme ai Principi è atto rivoluzionario per il Gioberti,

come era atto rivoluzionario pei riformisti che lo precedettero; il Mazzini

non vede che la posizione invocata per il cattolicesimo e per il Papato non

era ettéttivamente il frutto di un nuovo programma religioso cattolico,

quale allora veniva, a torto od a ragione, sostenuto dal Lamennais e da

altri, ma soprattutto il frutto di preoccupazioni politiche.
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Il Gioberti, specialiiiente per questo, sostiene religione. Papato politico,

Principi italiani; per questo condanna le cospirazioni, per questo, e soprat-

tutto per questo, si tira addosso critiche svariate. Mazzini nel biasimarlo

parte da considerazioni politiche, come da analogo punto parte il Guer-

razzi, il quale forse, più tardi, capì che il Gioberti, in sostanza, coltura

storica e dottrine tilosotìche metteva a profitto di uu programma di ege-

monia piemontese (03).

Colle aspre espressioni che gli erano abituali, nel 1844 maledì Gio-

berti e Balbo, certo irritato perchè delle repressioni politiche dello Stato

Pontiticio l'uno e l'altro protìttavano per biasimar le rivolte e in genere

il programma politico degli estremi, ma il 4 ottobre del 1848, dopo l'in-

felice esito della campagna, apparve più calmo, e con parole pacate espresse

al Gioberti il proprio dissenso riguardo al Cattolicesimo, al Papato ed alla

Confederazione dei Principi, scrivendo così : « Voi, chiarissimo Signore,

reputate possibile un mosaico di Ee per la impresa supremamente unitaria.

« E come non consideraste Voi la natura umana che si muove per inte-

ressi, per cupidità, per gelosie, per paure e per voglie diverse ì Come non

comprendeste varie le condizioni dei Principi italiani ? Come non gli animi

necessariamente discordi ? Voi, perdonate, esimio Signore, consideraste i

Principi come frammenti di architrave della nostra fabbrica che grandi e

piccoli murati al jjosto vi rimangono saldi e vi fauno bella apparenza.

Voi, parliamo aperti, perchè io al)orro come le porte dell'Inferno la lingua

dolosa, subdola e mendace. Voi desiderate il Ile del Piemonte Ee della

universa Italia, ed io pure lo vorrei, i)urchè l'Italia fosse una; ma dite:

col vostro re Carlo Alberto potrete voi conseguire questo intento ?... » (64).

Proprio così: in una Confederazione italiana il Ee sardo a^•lebbe avuto

il primato, gli altri Sovrani, compreso il Pontefice, si sarebbero a lui sotto-

messi, come meglio vedremo in seguito.

Eiguardo al Pontefice in particolare v'era anche di più. Il Potere tem-

porale dovrà cadere con vantaggio dell'Italia e della Chiesa: quindi la

posizione che il Primato assegna al Pontefice Ee non è duratura e deve

considerarsi non diversa da quella assegnata ai diversi Principi italiani

destinati a trasformarsi sotto l'etfettiva dipendenza del Ee sardo per poi

sparire insieme con que.sto.

Eoma fu dell' Italia la capitale e il centro del mondo. « L'unità civile

d'Italia non avrà luogo se non dopo estinta la i)otestà temporale del

Papa.

« L'estinzione del Potere temporale del Papa porrà fine agli abusi prin-

cipali del Cattolicismo, che sopravvissero al Concilio di Trento, i quali

sono: i disordini della Curia romana, le ricchezze, la Potenza temporale e

la corruzione dei chierici, la loro ignoranza e quindi l'intolleranza e l'av-

versione alla libertà e civiltà, la frateria corrotta e inutile, i Gesuiti.
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« Levati questi abusi, cesseranno le eresie e soprattutto i quattro grandi

scismi : il greco, il protestante, l'anglicano ed il maomettano, perchè cessata

la causa devono cessare gli eiì'etti.

« Così l'unità religiosa d'Europa e della Cristianità da nn lato e l'unità

civile d'Italia dall'altro saranno due eventi contemporanei, strettamente

legati insieme e originati dalla medesima causa. Roma, ridivenendo capitale

I)olitica d'Italia, sarà di nuovo nietro]ioIi spirituale del mondo ».

I lettori del Primato non potevano conoscere questi pensieri del Gioberti

trovati poi fra i suoi antograti inediti più volte citati, ma è certo che la

costruzione politico-religiosa del Primato non poteva sembrare l'espressione

sincera d'itn prograiiuiia dctinitivo, ili cui fidassero Governi desiderosi di

conservare il potere e quanti li sostenevano in buona tede o per inte-

resse (()."i). Di qi\i la principale ragione delle illusioni e delle delusioni che

caratterizzano i primi tempi del Pontificato di Pio IX, di qui l'adesione

data al Gioberti non solo da molti di (|uclli clif il ]SIazzini indica assai

bene, ma altresì da parte di altri che andavano d'accordo con lui nel

desiderio di guadagnarsi il Clero e le masse ]»auro8e di grandi rinnova-

menti politici e religiosi, inspirandosi a principi temperati da svolgersi

con prudenza e con lentezza.

9. Su questa via in breve corso di anni si mettono: Cesare Balbo,

Massimo D'Azeglio e (Hacomo Durando, di cui parleremo fra poco, ed

altri già ricordati o di minor conto, quali Terenzio ^lamiani, Luigi Torelli,

Michelangelo Castelli, i quali in privato ed in pubblico per qualche tempo

diiFusero le loro dottrine in un terreno ben preparato dagli avvenimenti

che già avemmo occasione di esporre. Sulla via della federazione cammi-

navano c<m jiasso diverso pure due illustri discepoli del Eomagnosi, Carlo

Cattaneo e Giuseppe Ferrari, di cui converrà parlare ijiù tardi.

Cesare Balbo un anno dopo del Primato di Gioberti, nel 1844, pubblicava

a Parigi, presso l'editore Didot, Le Speran-e d'Italia, un libro sostanzial-

mente inspirato ai principi giobertiani e con uno studio, sia pure scarso,

anche delle condizioni economiche, da cui non si può astrarre davvero nel

fissare l'assetto di qualsiasi paese.

II Balbo insiste soprattutto nel mostrare la necessità che spinge l'Italia

ad unire i diversi Stati per provvedere ai bisogni comuni sempre crescenti

e per prepararsi ad usufruire delle grandi trasformazioni economiche e

politiche, le quali avrebbero dovuto giovare all' Italia, che per la sua posi-

zione geografica poteva rivolgere sicura lo sguardo verso Oriente, verso

Occidente e verso ^Mezzogiorno.

Il Balbo non sale alle concezioni astratte del (Tioberti, non esalta poe-

ticamente le virtii antiche degli Italiani per vaticinarne il risorgimento

quasi a tutela ilell'Europa e del mondo ricliianiati a venerare Eoma e il

Papato, il ilallto apprezza rnn.i e l'altro, ma ne trae speranze più modeste:
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esalta le tradizioni uazionali, ma aspetta il bene della patria uon tanto da

queste, quanto piuttosto dalla posizione ohe il popolo e la regione d'Italia

occupano in un mondo che pensa e lavora.

Balbo conclude i)er la Confederazione ed inneggia alla concordia dei

Principi sotto la presidenza del Pontetìoe. E sembra assai pratico quando
att'erma che rendendo più tacili le conuuiicazioni fra Nord e Sud, e valen-

dosi dei suoi porti aperti

su tre mari l'Italia itvrebbe

meglio i)rovveduto ai com-

merci propri ed altrui, spe-

cialmente verso l'Africa e

l'Asia.

Il Balbo seguitò a scri-

vere per dare all' Italia un

nuovo indirizzo special-

mente cercando di spin-

gere Carlo Alberto sulle

vie delle riforme, quando,

salito al pontitìcato Pio IX,

I)ericolosa più che mai gli

sembrava la politica del Ee
sardo. Fiducia nei princij)!

riformatori, ostilità ad in-

trighi settari e a moti di

piazza, periodo pacifico ed

aperto svolgimento della

società, politica riforma-

trice e nazionale di Carlo

Alberto costituiscono i de-

sideri del Balbo esposti

nel 184(5-1847 nelle Let-

tere politiclie e in una IMe-

moria presentata al Ee il 21» ottobre 1847 per mezzo del conte di Casta-

gnette (0(j).

Ancor più da vicino esamina la (|uestione italiana, e specialmente la

romana, Massimo D'Azeglio nell'opuscolo intitolato: Ihgli ultimi vasi di

Romagna, pubblicato a Firenze nel marzo del 184(5. Xel 1845 il D'Azeglio

aveva fatto un viaggio nello Stato Pontificio per guadagnare amici a

Carlo Alberto, poco prima del tentativo fatto a Eimiui nel settembre di

quell'anno. P] dal tentativo prendendo le mosse il D'Azeglio espone un

largo piano di riforme che dovrebbe avvicinare l'uno all'altro gli Stati

italiani, lasciando al Pontefice il Regno non il Governo, e l'Italia di fatto

Fig. 182.

Massimo D'Azeglio.

(Autoritratto).
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sottomettendo a Carlo Alberto, il solo Sovrano capace di renderla indipen-

dente capitanando la guerra contro l'Austria.

Deplora i tentativi rivoluzionari del settembre 1845 mal in'eparati senza

fare accordi tra le varie {)rovincie italiane e senza tener conto delle con-

dizioni d'Europa, ma spiega il tentativo di Kimiui facendo un'acuta disa-

mina dell'amministrazione pontificia che dichiara pessima, non i)cr la

malvagità del Sovrano, ma per il carattere del sistema, che dichiara nocivo

pure alla Chiesa. Enumera particolari abusi, vani tentativi di riforme, e

invoca un regime che tutto affidi a uomini del paese, che stringa maggiori

rapporti d'ogni genere fraEoma e le altre parti d'Italia. Domanda insomma

che il potere teocratico divenga un simbolo, che lo Stato Pontificio retto

dai Komani si avvicini agli altri Stati italiani, agevoli relazioni fra uno

Stato e l'altro e senta nel fondo lo spirito laico e nazionale.

Il D'Azeglio nel suo opu.scolo non assurge alle considerazioni elevate

del Primato, ma in sostanza, per quanto riguarda la condizione del Pon-

tefice nello Stato Romano ed in Italia, è d'accordo col Gioberti e certo

non prevede (cosa che, come vedemmo, non poteva sfuggire al Gioberti)

le conseguenze del sistema che propone : crede di essere un riformista, e

di conciliare l'esistenza del Potere temporale e dell'indipendenza dello Stato

Eomano coU'applicazione delle riforme più ardite e collo stringere forti

legami tra Eoma e le altre parti d' Italia. ^la è tacile comprendere che il

suo sistema distrugge il regime teocratico col ridurre ad un nome senza

soggetto l'autorità politica del Pontefice, annienta l'indipendenza dello

Stato col creare per lo meno una specie di confederazione, nella quale lo

Stato italiano iiiù forte si sarebbe imposto agli altri costituendo di fatto

l'unità nazionale.

(xiacomo Durando fin dal suo ritorno in patria nel 1844 concepì l'opu-

scolo: Della Nazionalità Italiana, dopo aver esaminato attentamente le vari<i-

sioni accadute nell'opinione pnlMica dal WSl in jioi, non clic lo stato delle

condizioni politiche e sociali (07). « Lessi con avidità (così egli scrive il

1° luglio 184(>) i vari scritti che ne trattavano, pubblicati in Italia e all'estero

in questi ultimi anni, e mi rattenni specialmente sul Primato Civile e Morale

de<ili Italiani di Vincenzo Gioberti, e sulle Speranze d'Italia di Cesare Balbo.

Dalla lettura di questi scritti e dalle osservazioni suggeritemi dai fatti

che si svolgevano sotto i miei occhi, argomentai essere venuta i^er l'Italia,

in punto di opinioni politiche, un'epoca molto distinta dalle passate; potersi

quindi dire apertamente quello che venne taciuto, o sommessamente detto

finora, e quel medesimo che fu chiaramente espresso, potersi anche ridire

in modo diverso. Com])arvero intanto i Prolegomeni al Primato degli Ita-

liani dello stesso Gioberti e Gli ultimi casi di Pomagna di Massimo

D'Azeglio; i i>rimi, mentre io stava tuttavia congegnando il mio lavoro,

e questi in marzo del presente anno, quando già se ne avea incominciata
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la stampa ». Quindi sostiene d'aver coueepita e maturata l'opera propria

al di fuori di estranee influenze (68).

Deplora l'eccessivo culto dell'antico e il prevalere dell'arte sullo studio

accurato della realtà, donde confusione e incertezza. Letterati storici curano

troppo Vestetico ideale, quasi mai pensano alla logica e alla realità (OU).

Da ciò derivarono dannose conseguenze: il (jeuio dell'a utichità ai troxa

nella Repubblica romana del 1799, //-««iiMiii di nazione nelle altre Eepub-

bliche (Cisalpina, ecc.) e nel Eegno

etrusco, staterelli sórti con « una

bandiera metà nazionale, metà

straniera » e con nomi stupendi

« pei dotti, incompresi ed incom-

prensibili alle moltitudini, e per

ciò solo impropri a t'ondare una

patria comune. Finalmente balenò

una scintilla di criterio: il genio

politico potè un momento so]ira-

stare al genio artistico. Nacque il

Eegno d'Italia ».

La nazionalità fece progressi :

dopo i moti del 1820-1821 gli esuli

costituirono all'estero una patria

errante, titrhata dal disordine mo-

rale, dopo i moti del 1831 altri

esuli sentirono la mancanza di un
simholo nazionale, e lo cercarono Fig. 183.

senza trovarlo. « Si ristaurò il

culto degli avi per la terza o (juarta volta. Il mondo de' primi Ilomani

e quello degli Imperiali parendo a taluni anticaglie logore e disauto-

rate, si spinsero sulla scena i fantasmi del Medio Evo, e accanto a quella

della Giovine Italia fu vista inalberata l'insegna della democrazia guelfa.

Qui pure il genio dell'estetica fé' pompa di tutta la magnificenza del

suo sviluppo ».

S'ei tentativi che seguirono trova « sempre qualche avanzo d' idolatria

verso l'antico, misto ai sogni dorati di un lontanissimo avvenire; rattualità,

il presente non mai ».

Tommaseo e (Gioberti « domandarono un'Italia a Roma cattolica. Essi

confusero le condizioni de' tempi, non avvertendo abbastanza, o forse troppo,

che Eoma cattolica non è veramente in ftalia, ma fuori ; in una regione

cosi elevata, che questa s^jarisce davanti l'universo. Chiesero una forza

riordinatrice della scompaginata nostra nazionalità a chi appunto né poteva

né voleva ricomporne le molle, sventuratamente persuaso già, ora e forse

GÌMi-(>iii(> Diiriimli
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sempre, che l'Italia, resa al suo primo sitleudore, potrebbe forse un di

minacciare l' indipendenza della Chiesa ».

Cesare Balbo « potè solo ed inii)uneniente, al di là delle Alpi, far suo-

nare e gradire una voce altre volte condannata, la speranza. 11 conosci-

mento i>ratico degli uomini e delle cose gli fece discernere negli ordini

attuali ])iù (Tuu mezzo di risorgimento, senza né rovesciare né risuscitare

tutto l'antico. Ma ciò che su di lui non valse la cieca adorazione de' vecchi

idoli, i)otè forse troppo la paura ».

Il Durando ritiene che debbasi temere il ripetersi degli antichi errori,

ma in omaggio all'esperienza crede esagerata la paiu-a del Balbo, confida

di trovare nelle coudizioni presenti « gli elementi bastevoli per innalzarci

a un grado di nazionalità durevole e potente », vuole coordinai-e questa

« colle sociali e politiche t-oudizioni della nostra penisola e con quelle

dell'Europa ». In Italia si avvicina un riaccofitaìiit ufo di opiiiioiii e di tin-

dense, è possibile una coalizione polìtica costituita da un interesse comune

a tutti, e quindi « sotto la grande ombra della nostra nazionalità rietlifìcata

a seconda delle nostre circostanze politiche, morali e religiose possono

raccogliersi e fruttare la monarchia e le istituzioni libere, la Chiesa e lo

Stato, i federalisti e gli unitari, il patriziato e la V)orghesia, il popolo tutto

italiano ».

Animato da questo spirito conciliante il Durando cerca « un simbolo

di transizione e un complesso di forme pieghevoli a tutte le ragionevoli

esigenze » (7(»).

Felice nella parte critica, sia quando tratta di scrittori che l'han pre-

ceduto, sia quando tratta delle condizioni reali dell' Italia, non è egual-

mente felice nel proporre il nuovo assetto di (juesta sulla base dell'alleanza

sardo-napoletana e della eliminazione dell'Austria, donde si aspetta: « con-

quista in comune; riordinamento di tutte le provincie geogratìcamente

api)arteuenti all'Italia, preventivamente e segretamente pattuite sulla base

dei due Eegni di alta e Viassa Italia; le isole di Sicilia, Sardegna, d'Elba,

la Savoia, il contado di Nizza e l'Istria disponibili per i compensi, e le

sostituzioni di territori dovute al Pontefice e ai Principi dell'Italia cen-

trale; rispetto alla Santa Sede e a tutti i diritti legalmente i)osseduti » (71).

Per intendere (juesto occorre considerare la nazionalità in rapporto colle

condizioni geogratiche e strategiche del paese, da cui essa direttamente

dipende e che possono, peraltro, essere modificate dalla civiltà.

La nazionalità italiana trovò un ostacolo nell'Appennino che divide il

suo territorio in due sistemi, YEridanio continentale e VAppenninico penin-

sulare, cui fanno corona le isole. Oggi (piest'ostacolo, che anche Napoleone

ritenne insormontabile, va scomparendo per opera dell'arte, la quale, colle

ferrovie e con altri moderni trovati, vince la natura. « L'Appennino,

questo terribile nemico della nostra nazionalità, tentenna alle spinte inces-
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Fig. 18 i.

(Da Giacomo Durando, Della Nazionalità Italiana. Parigi, A. Franck, 1J>46).

santi della nostra civiltà. Ma l'impresa è lenta, angosciosa e procede con

la stessa incredibile ostinazione. Malgrado ciò, la grand'opera avanza; egli

23 — Eosi, — II.
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cede e prima ili dieci anni potrà dirsi, come Luigi XIV de' Pirenei: « Xou
c'è più FAppeniiiuo » (7U).

Della struttura naturale d'Italia profittarono i Fiorentini per impedire

ad altri di tare runitìcazioue nazionale, ohe essi non potevano compiere

a proprio vantaggio.

E ciò spiega le loro Ixequeuti alleanze con Roma, che costituì sempre

un ostacolo anche maggiore. Il Papato infatti per il suo stesso carattere

universale non jioteva unificare l'Italia e della ]tropria indipendenza reli-

giosa temeva ([ualora altri avesse compiuta l'uuitìcazione. Di qui la lega

tosco-romana, trasformata poi in austriaco-romana (73).

Di questi elementi svariati occorre tener conto per riordinare politica-

mente la nazionalità sulle basi di tre sistemi esistenti i)er natura e non

modificati ancora dalla civiltà: continentale (Eridanio), peninsulare (Api)en-

nino), insulare. Questo assetto segna « una via di mezzo, un ordinamento

di transizione fra i due estremi, cioè un'Italia duplice e anche triplice,

ma violenta, spogliatrice, anticattolica, e la settemplice attuale così gretta,

così meschina, così anti-italiana » (74).

Delle tre regioni costitutive, la continentale e la peninsulare forme-

rebbero i Eegni dell'alta Italia tra le foci della Eoia e dell'Isonzo, gli

Appennini e le Alpi (eccetto il Ticino) e la bassa Italia dall'Appennino

e dal confine ligure in giù (eccetto Eoma e Civitavecchia) da assegnarsi,

rispettivamente, ai Savoia ed ai Borboni di Napoli ; la insulare (eccettuate

Malta e la Corsica) deve servire a compensare le Dinastie danneggiate dal

nuovo assetto. Quindi dai due grandi Eegni restano escluse: Malta, Cor-

sica e il Cantou Ticino, che si lasciano all'Inghilterra, alla Francia ed

alla Svizzera per « non complicare la nostra lite con altri stranieri che

l'Austria
;
poi tre isole: la Sicilia, la Sardegna,, l'Elba; in seguito due

altre proviucie nostre indisputabilmente, ma non indispensabili alla nostra

difesa: la Savoia, cioè, e Mzza; l'Istria finalmente e parte del Tirolo nostri

disputabilmente, ma neppur essi assolutamente necessari al nostro sistema

frouterizio; in tutto nove frazioni o Stati, che la nostra impresa può render

disponibili, come (licevano i statisti di Vienna, e quali servirebbero di

materiale al politico riordinamento della nostra nazionalità ».

E i Principi danneggiati dal nuovo assetto riceverebbero un compenso

in codeste frazioni che potrebbero esser materia ili varie ripartizioni, delle

quali la più opportuna è così formulata: « Le isole di Sardegna e d'Elba

alla Santa Sede, conservando solamente nella penisola i distretti delle città

di Eoma e di Civita-Vecchia colle dovute indennità pecuniarie in compenso
del territorio e della popolazione scemata. La Sicilia ai Principi di Toscana,

Savoia e Xizza ai Borboni di Lucca. L'Istria alla Casa di 3Iodena ».

Sopra una i>opolazione totale di 25.064.238 si costituivano due Eegni

nel Xord e nel Sud con una p<ij)olazione di oltre 10 milicmi ciascuno,
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capaci di tutelare l'indipendenza italiana, sia per la loro relativa gran-

dezza, sia per la posizione veramente felice, tanto per regolare i reciproci

rapporti, quanto per le relazioni colle Potenze straniere e coi iiiincn-i Stati

italiani (75).

Il programma del Durando è importante non solo in quanto rivela uno

studio pratico delle condizioni dell'Italia e dell'Europa, ma altresì in quanto

fa comprendere bene le difficoltà che incontravano altri programmi. Egli

ritiene che la conforma-

zione fisica dell'Italia

abbia posto ostacoli alla

sua unità, ma crede che

questi possano dirsi eli-

minati, o quasi, anche per

lo sviluppo dei mezzi di

comunicazione. Ormai vi

sono battelli e carrozze a

vapore, ormai esistono fer-

rovie, e la linea Xajxili-

Portici, ammirata jtochi

anni prima come un por-

tento, viene ritenuta pic-

cola cosa dinanzi al ]no-

gramma di costruzioni che

si sta svolgendo in ogni
parte d'Italia.

Partendo da dati geo-

strategici, considerando i

costumi, le tradizioni, gli

interessi delle diverse regioni d'Italia non propugna un'unità immediata:

si contenta di sottrarre all'Austria tutte le terre chiuse dalla cerchia alpina,

ma lascia a sé il territorio posto oltre Isonzo per considerazioni pratiche

simili a (lucile che gli consigliano di togliere al Ee dell'Alta Italia Savoia e

Nizza, quantunque l'una e l'altra fossero sino allora soggette alla sua Casa.

Con fatti e con osservazioni che sviluppa in parecchi capitidi dimostra

l'opportunità di questo assetto, e spera persino di consolare l'Austria delle

terre che perderebbe in Italia spingendola a rifarsi nella Turchia europea

d'accordo colle grandi Potenze occidentali e colla stessa Russia che si spar-

tirebbero la Turchia europea continentale e insulare, donde, insieme col

riconoscimento del programma nazionale italiano già esposto e col ritiro

dei Turchi in Asia, risulterebbe :

« 1° stanziare l'Austria nella conca inferiore del Danubio, esclusone

tutto lo Stretto del Dardanelli, talché il doppio littorale di essi tanto

Fig. 18"). — C'aiiozza a vapore.

(Dal Cosìììorama pittorico del 1S36).
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sulla costa eur(>[(ca, roiuc suU'asiaTica. formasse uu piccolo Stato indi-

pentlente
;

« 2° fare clie allo spartimento generale delle proviucie ottomaue in

Enroi>a, oltre r.Vustria clic otterrel>l)e reqni\alente pel Eegno Lombardo-
Veneto a cui riuuuzierebbe, compartecipassero egualmente la Grecia, la

Eussia, la Prussia, la Francia e P lugliilterra per via di successive cessioni

di territori attigui e di acquisti d' isole nel ilediterraneo e nell'Arcipelago

da effettuarsi in tal forma che la valuta di quanto cederel)be l'Austria

alla Eussia, questa la cedesse alla Prussia, la quale farebbe lo stesso con

la Francia nelle sue

pro\ in<-ie reuane.

Queste sostituzioni

non sa l'ebbero dif-

licili a determinarsi,

ma inopportuno il di-

scorrerne <iui. Quanto

alla Grecia e all' In-

ghilterra, esse nelle

isole dell'Arcipelago,

dell'Egitto e del Mar
.Tonio troverebbero

ampi e comodi risar-

cimenti e compensi

marittimi allo stesso

modo che la Eussia, la Prussia e la Francia ne otterrebbero di continentali

nei Carpazi, sul basso Danubio e sul Peno » (7(i).

lu tal modo il Durando cerca di conciliare il uuovo assetto d' Italia

coll'equilibrio europeo, e ritiene di rispettare la realtà delle cose assai

meglio di altri scrittori che guardano tropiio indietro o troppo innanzi.

Può convenirsi che parecchie osservazioni e coustatazioui dell'autore sieno

conformi alla realtà: egli studia le condizioni d'Italia, distingue i bisogni

delle varie proviucie, mostrando abitudine alla riflessione e senso pratico,

ma quando viene alla ricostruzione dell'Italia non tiene conto delle resi-

stenze che avrebl)e il suo programma incontrate nel Paese e all'estero. Xon
guarda a chi doveva agevolmente intendere che un tale assetto sarebbe

stato temporaneo e avrebbe dovuto portare alla unità che non era gradita

ai l'rincipi italiani, né alle Potenze, e probabilmente neii])ure a molti Ita-

liani attaccati all'antico regime e ad abitanti di «inelle lìrovincie alle

quali egli riconosce interessi estranei all'Italia.

In tal caso come ottenere in una guerra contro l".Vustria la neutralità

delle Potenze e l'alleanza tra Piemonte e Napoli ? Il Ee delle Due Sicilie

che, per la speranza di estendere il territorio peninsulare sino all'Appeu-

Fig. IStì. — Battello a vapore.

(Dal Cosmoraiìta pittonm del 1S36).
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nino tdsoo-iMiiiliiiiio, contribni.sce allfi foriiiazioue di un Eogno rloll'alta

Italia, sareltlH- un suicida, risultando evidente che, eliminata l'Austria,

risolta la questione romana, come vorrebbe il Durando, il Ee dell'alta Italia

diverrebbe presto il Sovrano di tutta l'Italia.

Durando non dice a (luale dei due Sovrani debba spettare l'iniziativa,

ma da cenni tatti (ina e là nell'opera e dallo studio delle coudizioni interne

del riemonte e della politica che i liberali debbono tenere per guadagnarsi

il Ke sardo apparisce che a questo spettava il cominciamento dell'im-

V -^h..

Fig. 187. — Fcnovia ili l'urtici.

{Da nna stampa del 1S40: Milano. Biblioteca ili Brera).

presa (77). Comunciue, è certo che dalla riuscita di questa sarebbe venuto

un Eegno dell'alta Italia che avrebbe minata l'esistenza dell'altro.

E in Piemonte invoca riforme, diminuzione dell'assolutismo seguendo

(luel ]»artito che chiama razionalistu operante e che meglio converrebbe

chiamare liberale riformista. Atterma che (|uesto si è rinforzato e si rin-

forzerà ancora attirando i neoguelfi, come fanno credere gii ultimi scritti

del Gioberti e del Balbo, i (piali « hanno ricondotto nel fatto le preten-

sioni dei teocratici dentro l'orbita del ragionevole, tuttoché le loro dottrine

in apparenza sembrino indicare il contrario » (78).

Egli pertanto raccomanda di fare del nucleo nasionaìuta il centro del

partito italiano, di fuggire gli eccessi di ogni genere, di creare un'opinione

sostanzialmente concorde, evitare disordini considerando che « il risorgi-

mento italiano, dovendo appoggiarsi a una lega e questa lega a due

Principi, o almeno a uno solo, questi due o quest'uno non si la.sceranno
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attirare ai uosti'i iuteudinifuti, -se uou per le vie e la l'orza pacilica del-

rt)piuioue e della leoalità ». E conclude: « Tregua, aduuque; pace; riu-

sauguarsi nella caliiia di ima resistenza legale; svolgere fra noi cine' pochi

semi di virtù che restano fiuo a condurli al grado di i)otenza operativa;

ripudiar il sistema e le idee de' Guelti circa i nostri ordinamenti politici,

riserbaudo però nei religiosi la i)orzioue congrua, che si dee a quelle cre-

denze, di cui nessuna società può far senza; bandire il principio monar-

chico come il imncipio di unità nazionale; il principio liberale-costituzionale,

come un elemento di rigenerazione: farci convinti che otto Stati, sette

Dinastie e più di trenta individui nelle conilizioni presenti d'Europa, e

nelle nostre medesime, nt)n possono ridursi all'unità politica gli uni, né

gli altri essere eliminati e surrogati da aUrc nuove Dinastie senza tirarci

IIIItlHi

TRUNO DI CARUOZZ t:

Fi.ff. 188. — Le prime ferrovie.

(Da lina stampa del ]>i40).

addosso uno sterminio indefettibile; doversi tìnalmente promuovere riguardo

al riordinamento della nostra nazionalità una concentrazione e agglomera-

zione progressiva, ma non una fusione totale, anzi una confusione rejìen-

tiua, e molto meno un secondo o terzo sconcentrameuto o disseminanxento

politico, pessima di tutte le coudizioni » (79).

Quindi rispetto ai Principi, rispetto ai trattati, guerra alla sola Austria,

sono le basi, diremo così, della politica estera; riforme costituzionali sono

le basi della politica interua.

10. Ci sembra come dalle cose esposte in questo capitolo e altrove

risultino chiare le difficoltà che si op]»ongono alla prima, e pur chiaro ci

sembra come difficoltà non minori contrastino la seconda.

Pili volte osservammo che le riforme co.stituzionali desiderate dalla

parte liberale coliùscano l'essenza delle monarchie tutte e distruggano addi-

rittura il Potere temjìorale dei Papi. Quindi è vano si)erare di ottenerle

senza la forza, e in modo speciale chiaro apparisce come sia un mezzo di

opportunismo politico od illusione credere alla formazione di un Governo

pontificio costituzionale. Eicordiamo quanto dicemmo poco fa intorno al

D'Azeglio che fu cei'to uno degli illusi, e confermando le cose dette con-

cludiamo che il contrasto fra il Potere teocratico e le aspirazioni nuove

era tale che il primo diverrà un semplice simbolo, ove accetti le riforme,

sarà travolto, ove resista.
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Vi è di più: la sorte dello Stato romano e di tutti gli Stati d'Italia è

compromessa dal continuo aumento delle relazioni fra terra e terra italiana.

Abilità od insipienza di nomini autorevoli ijotranno affrettare, ritardare,

moditìcare nei dettagli, sviluppando o restringendo, e non già impedire

un movimento che ba cause tanto remote e complesse. Gli scrittori tem-

perati ancbe quando desiderano di fermarsi ad nn punto determinato, non

fanno cbe accrescere il desiderio del nuovo e compromettere anticipata-

mente dinanzi al popolo quei Governi di conciliazione cbe dicono di voler

fondare.

In tali coudizioni le riforme si vorranno come reazione contro le fallite

rivolte, come programma di gente timida e accomodante, come arma impu-

gnata dai rivohizionari per indebolire i (ioverni esistenti, ma non costi-

tuiscono basi salde di nuovi Governi duraturi. Intanto sorgono e si rin-

vigoriscono sempre nuovi elementi di movimento. L'emigrazione all'estero

politica ed economica, rai>porti i»iù intensi Ira prt)vincie italiane di Stati

diversi nel campo economico accresciute i)ure dalle costruzioni di ferrovie

cbe ormai si studiano o si iniziano dovunqiie dopo l'apertura della linea

Napoli-C Jrauatello (}\ ottobre 1839).

Nel campo spirituale cbe fu oggetto precipuo di questo capitolo avven-

gono fatti analoghi. Libri si scrivono in Piemonte e si stampano in Toscana,

materiali storici si raccolgono dovunque e si juibblicauo specialmente a

Firenze, congressi di scienziati, cattedre universitarie, ecc., avvicinano città

a città e contribuiscono a destare desideri di cose maggiori (80).

NOTE
(1) Vedi in quest'opera voi. I, libro II, parte .seconda, cap. II.

(2) Vedi Monografie delle riiirersità e degli Istituti Sujìeriori pubblicate dal Ministero

della Pubblica Istruzione, voi. I, pag. 49 e seg. e pag. 405 e seg., Roma 1911.

(3) Vedi in que.st'opera, loco cit., e Monografie cit., voi. I, pag. 523.

(4) L'Università di Pisa godeva grande fama in Toscana e fuori per la relativa abbon-

danza dei materiali di studio e per il valore dei suoi professori. Primeggiavano il medico

Andrea Vacca, il naturalista Paolo Savi, il romanista Lorenzo Quartieri, cui succedeva

nel 1825 Lodovico Del Ro.s.so, il penalista Giovanui Carmignaui, ecc.

Il Vacca aveva fama di liberale, il Del Rosso e il Carmignaui spaziando liberi nei

campi della fllosotìa molto potettero sui giovani che numerosi accorrevano alle loro lezioni.

Vedi in quest'opera voi. I, loco cit., e libro terzo, parte seconda, cap. VI, e Monografie

citate, pag. 287, 467.

(5) Il Liceo Universitario luccliese ebbe importanza superiore alla piccolezza dello Stato.

Ai professori del Liceo erano pareggiati gli insegnanti della Scuola di musica, chia-

mata in seguito Istituto musicale Gioranni Pacini, dal nome del maestro che vi fu per lungo

tempo professore di contrappunto strumentale e poi di composizione. Il Pacini ebbe a
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collega come professore di armonia Michele Puccini, figlio e nipote di musicisti e padre di

Giacomo che uell'arte ereditaria della famiglia ha conseguita una fama che va oltre i contini

della città e dell" Italia.

Scuole minori e liberi studiosi prociu-arouo a Lucca il nome di città colta, come si può

vedere da una lettera-articolo clie Antonio Mazzarosa pubblicò nel giornale tiorentino La
Patria il 23 agosto 1847 (riprodotto nelle Opere di A. 2Ia::arosa, tomo V, pag. 14).

(6) Come istituto di coltura superiore deve ricordarsi l'Osservatorio del Collegio Romano,
che, iniziato nel secolo XVIII dal padre Boscovich, e fondato dal sacerdote Giuseppe Calan-

drelli. fu da quest'ultimo diretto tino al 1824. Allora ne assunse hi direzione il padre

Dumouchel appartenente alla Compagnia di Gesù che, ritornata al Collegio Romano, vi

resterà sino alla caduta del Governo pontifìcio e cercherà di mantenere il prestigio

della Sc-ienza e della Scuola spesso con uomini insigni, quale, ad esempio, il padre Angelo

Secchi.

Vedi sopra in quest'opera, voi. I, parte seconda, cap. VII : e Moiioffnilie cit.. voi. I,

pag. 1. 117. 329, 617, (ì59 ; voi. II, pag. (ìli, 797.

(7) Le Due Sicilie avevano pure cattedre universitarie nei Licei di Aquila, di Bari e

di Catanzaro, che rilasciavano licenze nelle varie Facoltà. Avevano anche due Osserratort,

l'uno a Palermo l'altro a Capodimonte. Questo instituito da Carlo III aveva avuto vita

piuttosto magra : e si sollevò soltanto nel 1817 quando da Palermo fu chiamato il padre

Giuseppe Piazzi a riordinarlo nei nuovi locali di cui Murat aveva ordinata la costruzione

nel 1812.

Vedi MoiiiHjraiie vh.. voi. I. pag. 101, 133. 207; voi. II, pag. 411, òsi, (519, 625, 629.

(8) A Brera migliora vasi l'Osservatorio, che riorganizzato e quasi diremmo fondato

dal padre Ruggero Boscovich nel 176Ó, riceveva ora le cure sapienti del padre Angelo

Cesaris e deirabate Barnaba Orìani che vi rimasero fino all'anno della loro morte avvenuta

nel 1832.

Vedi 2f(>no(jrafie cit., voi. I. pag. 175. 279: voi. II. pag. 875.

(9) Moìwgrafie cit.. voi. I. pag. 239.

(10) Vedi voi. I. libro terzo, parte seconda, capo VI.

(11) ^"edi qui sojìra, parte prima, cap. VI.

Come in Germania dotti Austriaci e Prussiani, Bavaresi e Sassoni, ecc. si riunivano,

così riunivansi in Italia Lombardi e .Siciliani, Corsi e Triestini, Toscani e Napoletani in

nome di un diritto di nazione e dì jìatria che esiste indipendentemente dallo Stato, E nella

circolare del 28 marzo 1839 i promotori del Congresso di Pisa potevano chiamar Galileo

« il maggior dei tìlosotì naturali dato dalla Toscana alla patria comune »,

(12) L'importanza dei Congressi risulta anche da quanto ne abbiam detto via via nel

nostro racconto. Si possono per notizie maggiori, specialmente pel primo, che ha un vero

valore scientifico e politico, consultare cjuesti scritti : Elisa Tacchi, Il 2irimo Congresso degli

sciensiati itali^ini in Pisa, negli Studi storici diretti da A. CriveUucei, voi. XII, pag. 22p,

Pisa 1903.

Vedasi pure \'Alhnm di .57 ritratti di scienziati interrenuti al primo Congresso in Pisa

nell'ottobre 1839 disegnati da F. Poggi. Società litografica Lucchese, Pisa. Xistri, 1841.

Di ciascun Congresso furou pubblicati gli atti con molta sollecitudine colla data dell'anno

successivo.

Dopo il ixió i Congressi si riunirono: a Genova. 1846, sotto la presidenza del marchese

Antonio Brignole-Sale. Qui le manifestazioni polìtiche divennero chiare promosse dal Prin-

cipe di Canino che esaltò Pio LX « il primo Sovrano d'Italia, mentre per diritto è il primo

monarca del mondo ». Il marchese Lorenzo Pareto rincarando la dose ricordò la cacciata

degli Austriaci nel 1746 e dichiarò che Genova è italiana e che saprà rispondere alle spe-

ranze che in lei ha riposto \n ^xitria coninne.

Venezia, 1847. Cantìi riferendo sulle strade ferrate parlò in favore di una lega doganale

italiana e tessè l'elogio di Pio IX.
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Siena (10°), 18(ì2. Designò per TU" Congresso Konia dove si riunì infatti nel 1873 sotto

la presidenza di Terenzio Maniiani.

Palermo (12°), 1875. I tre ultimi Congressi furono languidi.

(18) Vedi in quest'opera, voi. I, libro I, parte seconda, caiJ. II.

(14) Per i maestri che non potevano frequentare la Scuola normale furono instituiti dei

corsi speciali col nome di conferenze sul tip(.> delle Scuole provinciali.

Nella storia della Scuola in Piemonte ricorre spesso il nome di Cesare Altieri che

partecipò anche ad avvenimenti politici. Nato a Torino nel 17!)9, fu da giovane in

diplomazia e scudiero del Principe di Carignano, quindi si dette a studi economici, presie-

dette la Società agraria e si dimostrò uomo di larghe idee come presidente del Magistrato

della riforma, di quell'ufficio, cioè, che regolava l'istruzione dello Stato prima che venisse

istituito lo speciale Ministero del quale l'Altieri fu il primo titolare, sino al i marzo 1848.

Allora fu sostituito da Carlo Honcompagni, già suo solerte collaboratore ed estensore delle

KR. Patenti che regolarono le Scuole di metodo o normali, come fnron dette più tardi, e di

fatto istituite da mons. Pasio, il quale mentre era presidente del Magistrato della riforma,

aveva chiesto a Milano un maestro per queste scuole. Il cav. De Angelis, console generale

piemontese a Milano, aveva proposto l'Aporti, e (luesti era venuto a Torino raccomandato

dal viceré Ranieri. L'accoglienza fu buona, la fortuna delle scuole notevole, i|uantunque

contro queste nutrisse diffidenze nions. Franzoni arcivescovo di Torino.

11 conte C. Solaro Della Margarita nel cit. Memorandum, cap. XII,
v^ V, pag. 148,

parla delle obiezioni fatte dal Franzoni, cui dà pienamente ragione, approvando pure il

divieto fatto agli ecclesiastici di frequentare le lezioni dell'Aporti conosciuto per aver

introdotto in Italia gli « Asili d'infanzia secondo il piano dello Scozzese Ovien protestante,

capo d'una sètta Sansinioniaua ». Carlo Alberto, con lettera del 18 agosto 1844 da Racco-

nigi, incaricava il Della Margarita « d'informar la S. Sede di quest'affare per giustificare

il Re, far censurare dal Santo Padre l'arcivescovo e <lifeudere l'Università da ogni pre-

venzione cui per till fatto venisse soggetta ». Il Ministro lo dissuase e il Re, dopo un

collo(iuio avuto coll'arcivescovo Franzoni. lasciò correre: l'Aporti restò a Torino, sali nella

gerarchia scolastica e nel 1848 entrò nel primo Senato del Regno Sardo.

L'opposizione di mons. Franzoni, approvata dal ministro Della Margarita e da molti

conservatori, probabilmente non nasceva soltanto dai rapporti che il metodo dell'Aporti

aveva con metodi adottati da protestanti, ma dal timore che tutti i Governi sembrano

avere di chi ragiona e specialmente di chi insegna a ragionare nell'indagine pura e sem-

plice della verità. Tutti i Governi, diciamo, e non solo ((uelli assoluti con cui aveva da

fare l'Aporti.

(15) Vedi E. FoRMiGGixi Santamakia, L''Tstrit:i()ne pidiblica nel Bucato Estense, cap. \U,
pag. 47-69, Genova, Formiggini, 1012.

(16) E. Formiggini Santamaria, L'Istrmione popolare nello Stato Pontificio, parte

prima, pag. 21 e seg., Bologna, Formiggini, 1909.

(17) A Roma godevano molto credito la Scuola popolare fondata dal iirincipe Carlo

Massimo in Trastevere nel 1820, e altre due fondate nel 1839 dalla principessa Guen-
dalina Borghese e dal parroco Massari, rispettivamente presso il palazzo Borghese e

Santa Maria Maggiore; l'iina e l'altra affidate ai Fratelli delle Scuole cristiane. Ebbe
pure buon nome la Scuola femminile delle Suore della Divina Provvidenza instituita dalla

principessa Adelaide Borghese.

Per lo studio della Scuola in Ronni, specialmente in rapporto colle opere pie, giova

consultare il libro: Carlo Luigi yioiucuiyn, Jjeflli istituti di pubblica carità ed istruzione

primaria e delle prigioni in Boma, Ronnv, Marini, 1842.

(18) Vedi in quest'opera, volume I, libro III, parte seconda, capitoli IV e V; Arturo
Linaker, La vita e t tempi di Enrico Majer. passim, e specialmente volume I, libro II,

cap. I, pag. 42 e seg. ; P. Prunas, L'Antologia di Gian Pietro Vieusseux, cap. II, pag. 83

e segnenti.
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(19) Eeyolamento per gli (inili e svuole iìifaiitili in Lucca, Lucca, Beitiui, 1843; Digcorso

letto atjli oblatori delVAsilo di carità dal prof. Lumi P.-vcini, Lucca, Bertìni, 3 843.

(20) Dal 181.j al 1822 Alessandro Manzoni pubblica jili Inni Sacri {La Eisurrc:ione.

Il Xonie di Jlaria. Il Xatale. La Passione. La Pentecoste) coi ([uali cerca « di ricondurre

alla religione «luei sentimeuti grandi, nobili e umani che ne derivano naturalmente ».

Nel 1821 .scrive le due odi, l'una ^Ln•:o 1821, in occa.sione degli avvenimenti politici del

tempo, considerati come preludio dell'unità italiana, l'altra il Cinque nnuigio, espressione

alta e sincera dei sentimenti provati dal poeta all'annunzio della morte di Napoleone.

Alla liriia unisce la tragedia, la storia, il romanzo, creando dal 181tì al 1822 le tragedie

il Conte di Carmaynola, e VAdelchi e corredandole di precise notizie storiche, E con-

temporaneamente, dal 1821 al 1823, scrive i Promessi Sposi, romanzo edito nel 1827,

rifatto più tardi (1840-1842) secondo forme del parlar vivo tìorentino : e tanto nel primo

getto, quanto nel rifacimento, opera mirabile letteraria, monviniento solenne in onore

della virtù, del buon senso, della fede sincera ed operosa, condanna efficace di ogni vio-

lenza e soprattutto dei facili accomodamenti clie costituisc(uio una debolezza di molti onesti

cittadini.

^'iuceuzo Monti seguita a scrivere, volgendosi, secondo .suo costume, ai nuovi ])adroni,

e specialmente alla Casa d'Austria, e in onor di (|uesta canta il Ritorna di Astrea e il Mistico

(iniiKjijiii.

(eiaculilo Lc(ii);ndi. iiuaiitunquc assillato da problemi umani universali, non dimentica

la patria e le dedica .ilcuni dei suoi versi pìii potenti (|iuin(lo si duole che gli Italiani

combattano per altre genti.

(21) .\otizie sommarie sul Foscolo. sullAcerbi, sulla lHhlioteca Italiana, sul Concilia-

tore ed in genere sopra la politica austriaca rispetto agli studiosi già demmo in questa

opera, libro terzo, parte se<-onda, capo IV, testo e note 27 e 40.

Qui aggiungeremo poche notizie su Giuseppe Acerbi. Nato a Castel Goftìedo presso

Mantova il 3 maggio 1773, da giovanetto fece con amore larghi studi letterari, quindi viaggiò

molto per l'Europa e di un viaggio fatto nel 1799 col colonnello Skiilldebraud nella Scan-

dinavia pubblicò alcuni anni appresso in lingua inglese le relazioni le quali contenevano

apprezzamenti che dispiacquero al Governo svedese. In seguito a questo l'Acerbi lasciò

il posto che aveva nel Regno d'Italia e continuò i suoi studi, tino a che nel 1814 fu

nominato console generale austriaco a Lisbona. Ma per il momento non entrò nella diplo-

mazia austriaca, giacché nell'agosto del 1815 ricevette dal Bellegarde la direzione della

Biblioteca Italiana che lasciò dopo dieci anni per andare console austriaco in Alessandria

d" Egitto. Morì il 2.') agosto 184fi.

(22) A. Luzio, La Piblioteca Italiana e il (iorerno <instriac(ì (Docnnieitti, N. 1), in

Birista storica del Bisoryinicnto Italiano, fase. 7 e 8, voi. I, Torino, lo settembre 1896.

(23) Per l'andamento economico della Rivista e per i compensi ai collaboratori (lire 40

al foglio, ridotte alla metà dopo il 1817) vedansi in Lizio, op. cit. i Ihcnmcnti. N. IX,

XI, XIV, XIX, XXIV, XXIX.
(24) Vedi A. Luzio, op. cit., Uucunicnti, N. II. Lettera dell'Acerbi a Giuseppe Carpani.

(25) Vedi Lezio, op, cit.. Documenti, N. III.

(26) L'Acerbi trovò un appiglio per attaccare il Monti nell'opera di questi: Proposta

di correzioni ed ayyiunte al Vocabolario della Crusca. Monti rispose e trovò ostacoli nella

censura, invocata dall'Acerbi e che finì col dover frenare anche quest'ultimo, giacché,

come scrive il 25 maggio 1819 il conte Strassoldo all'Acerbi, si era contentato questo,

ma non si yiiit permettere che la Biblioteca diventi ingiuriosa al sig. cav. Monti.

Vedi la lettera dello Strassoldo in Luzio, op. cit.. Documenti. N. Xll.

(27) Il Lizio, op. cit,. Documenti, N, XIII, pubblica interessanti lettere del Rasori

all'Acerbi, coll'ultima delle quali, scritta il 15 febbraio 1818, il Ra-sori, alla vigìlia di uscire

dal carcere, offriva di nuovo l'oliera propria, sperando così di poter rimanere a Milano.

L'Acerbi non accettò, e pochi mesi appresso il Rasori, che era stato bene accolto dal
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conte Polio, fondava con Silvio Pellico e con Di Bieme il nnovo periodico letterario

Il Conciliatore.

(28) Francesco Ambrosoli nacijne a Como il 21 gennaio 1797 e laureatosi in legge a

Pavia si dette alla letteratura, sostenendo il classicismo, ed ai pubblici impieghi. Fu addetto

alla Biblioteca di Brera, maestro delle figlie dell'arciduca Ranieri, professore di estetica

all'Università di Pavia, che lasciò a causa di sospetti politici dopo il 1849. Collaborò a

Vienna insieme collo Schenkl a un dizionario greco-italiano, compilò opere scolastiche, fra

le (iuali il Manuale delia letteraiura italiana, e rimase alla politica quasi un estraneo.

(29) Delhi condotta del Monti si dolse piìi volte il Pellico e in una lettera scritta al

fratello Luigi nel 1819 affermò con evidente esagerazione che il Monti avrebbe abban-

donati Conviliatore ed amici se il Governo avesse pagato abbastanza : e continua : « ma
per nostra fortuna, i fondi, che sono destinati a corrompere le lettere, sono miserabili

e non bastano ad assoldare gli scrittori di qualche fama. Mal salariato anche Monti,

depresso assai per salariare una spia (Acerbi), il povero poeta non si senti abbastanza

forza per aftVontare l'indignazione pubblica, dichiarandosi nostro nemico ».

La lettera è pubblicata sotto il N. XCll, a pag. 331 e seg., voi. I, dell'opera. I. Rinieki,

Della vita e delle opere di /Silvio Pellico, Torino, Streglio, 1898.

(30) Il Conciliatore aveva adottato il motto Berum concordia discors, L'Attaccabriyhe

gli contrapponeva l'altro: Eernni discordia concors ; Il ('o)K'ì7(o fere difendeva il lomauti-

cismo pur Lisciando ai collaboratori una certa libertà, L'Attaccahrif/Jie aveva un sottotitolo:

Classico rouianticomachia, e nulla di buono vedeva fuori del classicismo clie pure faceva

anche oggi grandissimi poeti.

(31) Delle ingiunzioni della polizia e della fine del Conciliatore scrive Silvio Pellico

il 27 ottobre 1819 al fratello Luigi in una lettera pubblicata dal Rimeri, op. e voi. cit.,

N. CIV, pag. 256.

(32) Maggiori notizie sopra II Conciliatore si possono trovare nelle opere citate e in

altre due ricche pure di indicazioni bibliogratìche, e cioè: C. Cantù, Il Conciliatore e i

carlionari, Milano 1878; E. Clekici, Il Conciliatore, periodico milanese, Pisa 19(t3.

Per gli opportuni confronti con altri periodici, compresa l'Aittologia si vedano nel

voi. I di quest'opera, il libro II, parte seconda, capo II e il libro III, iiassim.e G. Maz-

zoni, op. cit., L'Ottocento, parte seconda, cap. III.

(33) Il primo volume dell' J.«^</o(7/« ha questo frontespizio:

« ANTOLOGIA

(gennaio, febbraio, marzo 1821)

Tomo Primo

Firenze

Nel Gaìiinetto scientifico e letterario

di G. P. ViErssEux

Tipografia

Dei fratelli Iacopo e Luigi Ciardetti

MDCCCXXI

Discorsi generali che hanno correlazione collo scopo e col piano del presente giornale.

Proemio ».

Trattasi del programma lucidamente esposto fin da principio, e. cosa abbastanza note-

vole, in tutte le sue parti mantenuto.

Vedi notizie piii ampie in Paolo Prunas, L'Antologia di Gian Pietro Vieussen.r, cap. I,

specialmente pag. 51 e seg., nella Biblioteca storica del Risorgimento Italiano, sez. IV,

N. 11, Roma 1906.
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(34) Il Prlnas, op. e cap. cit.. pag. 326 e seg., riferisce diversi epigraimui. Uno dei

pili curiosi è questo :

« Evviva I Evviva ! Oli gioia I

TI Toscano Granduca

è diventato il Boia

del Modenese Duca ».

Un altro, attriljuito a G. Giusti, è questo:

« Il nuora Teiitro

Xcirimperiaìe e Reale Palazza Pitti

AVVISO

Si anuunzia ai Horeutini

la nuova compagnia dei l)urattini.

D'Austria l'Imperatore

è il capo direttore
;

Francesco, l'Assistente.

I Ministri, il Granduca, e la sua gente

sono le pili perfette

care marionette.

Il Pubblico a gradire

si prega^ e intervenire,

ceito che si daran tutto l'impegno

di mostrarsi, quai son, teste di legno.

E poiché sul teatro

sia comun l'allegria,

daran per prima recita

la sopijressione AeWAntohifiia ».

(35) Vedi Francesco Baldassekoni, Il primo rentcìinio dell' « Archirio storico ita-

liano, pag. 95 dell'opera : i'« Archirio storico italiano » e l'opera cinquantenaria della

li. Deputazione toscana di storia patria, Bologna, Zanichelli, 191ti.

Notizie su questa e su altre pubblicazioni si possono vedere anche in L. Piccioni,

Il giornalismo letterario in Italia, Torino, Loescher, 1894.

(86) Vedi uell'op. cit., del Baldasseroxi, Appendice I e TI, rispettivamente i manifesti

della Biblioteca storica italiana e dell'^rc/inv'o storico italiano, pag. 183, 187. Nelle Pro-

posisioni il ViEUSSEUx stabilisce le probabili serie dell'Archivio: 1* Storia, Cronache,

Narrazioni storiche, ecc. ;
2* Relazioni di viaggi fatti da Italiani in varie parti del

mondo, ecc. ;
3» Vite d'illustri Italiani e documenti relativi alle medesime, ecc. ;

4" Carte

diplomatiche ed Atti pubblici anteriori al XVII secolo; Statuti e Provvisioni; Istruzioni

date agli Ambasciatori; Corrispondenze dei medesimi, ecc.; 5* Orazioni e discorsi poli-

tici; Novelle storiche; Cronache in versi, Poesie d'argomento politico, Versi satirici, ecc.
;

6* Lettere di vario genere atte ad illustrare la storia.
,

Vedi Cosci, Gli studi storici in Italia dopo il 1859, in I\irista europea, N. 8, voi. V, 1878.

(37) Vedi in quest'opera, voi. I, libro primo, parte seconda, cap. Il, pag. 113; libro

secondo, parte seconda, cap. II, jiag. 292.

A Lucca l'Accademia, chiamata Napoleone sotto il Governo di Elisa Baciocchi, iniziò

nel 1813 una grande raccolta di finiti col titolo: Memorie e documenti per servire alla

istoria del Principato lucchese.

(38) Giuseppe Molini lavorando in Italia e all'estero si rese utile ai buoni studi con

questi e con altri lavori ed ebbe l'aiuto di Giuseppe Montani, di Gino Capponi e di

Leopoldo II.



Parte seconda — Capitolo III ^C>5

Vedi notizie in Antonio Panei.la, (Ili studi storici in Toscana nel secolo XIX e l'opera

cinqnantenarìa delia B. Beptitazione toscana di storia patria, studio inserito nell'opera

citata: L'Archivio storico italiano, ecc., pag. 229; G. Molini, Operette hihliofjrafiche, con

alcune lettere ili distinti pcrsona/igi al medesimo, Firenze 1858. Vedi pure, Luchaire, Essai

sur revolution intellectuelte de l'Italie de 1815 à 1830. Paris, Hachette, 1906. Notizie

importanti e indicazioni bibliografiche utilissime relative alla storia ed alla cultura ita-

liana si possono vedere negli studi relativi alla storiografìa ed alla cultura pubblicati

rispettivamente da Benedetto Croce e da Giovanni Gentile, nella rivista La Critica,

Ann., XVII, Napoli-Bari 1919.

(39) Pietro Capei nato a Luciguano in Val di Chiana nel 1796, morto a Firenze nel 1S(ÌS,

era un forte cultore della Storia del diritto. Gioito aveva attinto dalla scienza straniera del

Savigny e del Leo, che allora indubbiamente giovava ai buoni studi nostri, aiutandoli a

sottrarsi alla faciloneria retorica e a ricondurli all'indagine severa che un secolo innanzi

aveva formata la gloria della .Scuola muratoniana e che ora gioverà al nuovo indirizzo

dell'^4(T/(/r/() storico. Per questo vi era stato un attrito con il giornale romano il Sarifliatore

edito da parecchi studiosi riuniti a Roma, come il dott. Diomede Pantaleoni, l'avv. Achille

Gennarelli, Francesco Cerroti, bibliotecario della Corsiniana, i quali s'eran proposti di atten-

dere a studi storici con una società e di ditt'ondenie la conoscenza per mezzo del giornale.

Gli studiosi romani avevano sospettato di esser poco stimati dal Vietisseux, il quale aveva

cercato di attirare al proprio periodico i frutti delle ricerche romane, e nell'.liWs" relativo

aW Appendice dell'ai icAii/o aveva scritto che « documenti di non poco momento per la storia

patria vanno ogni di a perdersi nelle colonne di giornali e giornaletti, i quali, trattando

un po' di tutto e non avendo veruno scopo si)eciaìe. vengono prestamente dimenticati ».

Di ([ui lagnanze, scambi di lettere e dichiarazione del Viensseux di considerare il Saijyiatore

« come fratello AeW Apiìendice. e periodico anch'esso dedicato alla scienza storica ».

Vedi F. Baldassekoni, op. cit., pag. 134 e seguenti.

Naturalmente per intendere tutto ciò bisogna aver presente lo sviluppo della storiografia

in Italia durante il secolo XIX e specialmente verso la metà di questo secolo. Si veda a tale

proposito lo studio di B. Croce, La storiixjrafia in Italia dai comìnciamenti del secolo

decimonono ai i/iorni nostri, in La Critica, voi. XIII-XVII, Napoli-Bari 1915-1919.

(40) Il Balbo scrisse in una quarantina di giorni (marzo-aprile 1846) per la Enciclo-

pedia popolare diretta dal Predari e pubblicata da G. Pomba in Torino, l'oliera: Della

stori(( d'Italia dalle (iriijini finn ai nostri ijiiirni. Sommario, ojDei-a alla (juale il Balbo era

ben preparato da larghi studi coaiinciati da lungo tempo e di cui aveva dato un bel saggio

nei due volumi : Storia d'Italia, Torino, Pomba, 1830. L'opera pubblicata dal Poniba, anche

a parte, in li edizioni dal 1S46 al 1860 e scritta, com'era, con grande equità e prudenza,

fu letta in tutta Italia ed anche all'estero da persone di diverse condizioni. Di recente fu

ristampata nella Collezione degli Scrittori d'Italia presso Giuseppe Laterza, Bari 1913-1914.

Xeàì Ercole Ricotti, Della vita e debili scritti del conte Cesare Balbo, e Antonio

Vismara, IlihUografia di Cesare Balbo, Milano 1882. Per lavori piti recenti vedi C. Passa-

jionti, Una memoria di Cesare Balbo a Carlo Allicrto iicU'ottohrc ls47. in Riv. cit. //

lìisoniiinento, an. VI, fase. 4, Torino 1913.

Per le citate pubblicazioni fiorentine vedi Camillo Raineri Biscia, Opere della « Biblio-

teca nazionale » pubblicate dal cav. Felice Le Monnier, Livorno, Vigo, 1880.

(41) Lazzaro Papi era figlio di contadini piccoli possidenti ed aveva a stento fatti

i primi studi nel paesello nativo e a Lucca, e quindi conseguita la laurea in medicina a

Pisa. Imbarcatosi nel 1792 come medico in uiui nave mercantile andò alle Indie, dove

rimase parecchi anni ufficiale combattente prima nell'esercito del Sultano di Trevancore

alleato degli Inglesi, jioi presso questi ultimi che lasciò dieci anni appresso col grado di

colonnello.

Tornato in patria fu tenente-colonnello nel Principato della Baeiocclii, bibliotecaiio

di Corte, segretario dell'Accademia Xaiioleone, direttore del Museo di Carrara, e si occupò
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ben poco di milizia, molto di studi ponendo a profitto cognizioni ed esperienza ac(iuistate

all'estero e le une e le altre perfezionando. Sotto il Governo borbonico fu censore del

Colles'io. direttore della Biblioteca du<ale, e per poco jìiii di un anno (26 ottobre 1833-
25 dicembre 183-t) fu istitutore del principe ereditario Ferdinando, il quale, forse per l'età

troppo tenera (era nato il U gennaio 1823), non potè apprezzare il dotto e onesto maestro.
Sopra il sno monumento nella Basilica di San Frediano a Lucca si legge questa iscri-

aione dettata da Pietro Giordani :

LAZZARO PAPI

COLONNELLO PER (JL'iXKLESI NEL BENDALA

POI LODATO SCKITTORE DI VERSI E DI STORIE

IN TENUE FORTUNA PER MOLTA PRUDENZA E BONTÀ

RIVERITO E AMATO VISSE ANNI LXXI

GLI FECERO IL MONUMENTO GLI AMICI MDCCCXXXV.

Molto fu scritto intorno al Papi, subito dopo la morte di questo ed in seguito. Se ne
posson veder notizie in C. Sardi, CoinmemoraHoiie di Lazzaro Papi letta nella B. Acca-
demia lucchese il 15 settembre 1905, Lucca, Giusti, 1905, e in S. Nicastro, I commentari
della Rivolli :ione francese di Lazzaro Pajti, pubblicati negli Studi storici di A. CniVELLUCCl,
voi. X, pag. il e 127, Pisa 1901.

(42) Francesco Carrara, già ricordato. nac(iue a Lucca il 18 settembre 1805, figlio unico

di Gio. Battista, ingegnere intelligente ed agiato e di Chiara Clielli. donna dotata di non
comune ingegno e di notevole coltura.

Ebbe larga istruzione letteraria in famiglia impartitagli specialmente da due valenti

cultori delle classiche discipline, il sacerdote Pancrazio Zapelli e il marchese Cesare Luc-
chesini. Quindi compi gli studi giuridici nel patrio liceo universitario dove allora primeg-
giavano, per le Pandette, l'abate Biagio Gigliotti e. per il diritto criminale, l'avv. Gaetano
Pieri, un ammiratore del Carmignani che molto influì sull'animo del giovane.

A Firenze fece le pratiche presso l'avv. Vincenzo Giannini, uomo assai stimato per

dottrina e pratica forense ed inclinato a temperate novità politiche tantoché divenne poi

presidente del Consiglio di Stato toscano. Qui si occupò pure di studi letterari che non
abbandonò mai del tutto e che unì ben volentieri allo studio teorico del diritto e all'eser-

cizio della professione che iniziò nel 1831.

Certo la dimora a Firenze, dove la gravità delle pene, retaggio del dominio francese

in contrasto colle tradizioni leopoldine. era diminuita dalla giurisprudenza di avvocati e

di tribunali e dalla mitezza del Granduca, confermò nel giovane avvocato le dottrine del

Carmignani insegnate dal Pieri, cosicché, tornato a Lucca sentì d'avere una missione da

compiere, la riforma del Codice penale francese, ivi conservato quale eredità del Governo

napoleonico.

Dalla cattedra del liceo universitario lucchese (1848-1859) e ila quella dell'Ateneo

pisano, sulla quale restò sino alla morte (15 gennaio 1888), contribuì a preparare il nuovo

Codice penale italiano applicato il 5 gennaio 1890, e soprattutto diifuse viva luce di pen-

siero in arnu)nia colle due opere fondamentali : Il Programma di Diritto penale, parte gene-

rale, voi. III. parte speciale, voi. VII: Opuscoli di Diritto criminale, voi. VII: Lineamenti

di pratica legislativa, voi. I: Studi sul delitto perfetto, voi. I. Come avvocato ebbe gran

fama e buona clientela, come scrittore e come maestro meritò il nome di uomo d'alta

coscienza usato a vedere nel libro e nella cattedra un mezzo per innalzare l'uomo, e da sé

stesso considerato, e quale membro della Società umana.

Vedi G. Petri, Commemorazione del prof. Praneeseo Carrara fatta aita P. Accademia

di Lucca, nella tornata del 18 aprile 1890, Atti Acc, voi. XVI, Lucca 1890. Per la biblio-

grafia vedi: Lucca XIX gennaio MDCCCLXXX Vili. Onoranze funebri rese al prof. Fran-

cesco Carrara, Lucca, Giusti, 1888. Preziosa è la raccolta di libri, opuscoli e manoscritti
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conservata nella Biblioteca pubblica di Lucca presso il Museo Carrariauo ivi institiiito dal

direttore coinm. Eugenio Boselli.

(43) Il Collegio di Lucca, fondato dalla Repubblica e trasformato nei periodi iiai)oleonico

e borbonico, raggiunse grande floridezza verso la metà del secolo XIX sotto la direzione del

sacerdote Vincenzo Giannini che educò per circa 4S anni giovani venuti da ogni parte

d"Italia.

Vedi Commemorazione del sac. C((V. Viiicoi^n Giininini rettore emerito del Collegio di

Liieea, Lucca, Giusti, 1879.

(44) Pietro Giordani più volte ricordammo come uno degli scrittori piii pregevoli e piii

fecondi che lavorarono durante il periodo napoleonico e durante la Restaurazione sin verso

la metà del .secolo XIX. Xato a Piacenza il 1° gennaio 1774 e morto il 2 settembre 184s. fu

avvocato per breve tempo, benedettino nel convento di San Sisto a Piacenza per tempo

anche minore, ebbe sotto i Governi italo-francesi alla tine del secolo XVIII e al principio

del XIX cattedre ed impieghi civili, tra cui Tutlicio di segretario dell'Accademia di Belle

Arti a Bologna, che tenne dal 1808 al 1815. Di qui andò a Milano, dove scrisse nella

Biblioteca Italiana, quindi fu in Toscana, poscia a Parma, ove. tra onori e noie, visse rela-

tivamente bene sotto il (Joverno di Ilaria Luisa. XelTnltinu) anno di vita eblie dal Governo

Provvisorio la nomina a jìreside onorario dellTniversità. L'amico Antonio Gussalli ne rac-

colse gli scritti (.Milano, Borroni e Scotti, 1854-1865, voi, XIV), i quali confermano il carat-

tere dello scrittore. mutal)ile nel valutare le vicende politiche particolari che tutte approvò,

ma fermo nel de^iderare la grandezza d'Italia. Dell'influenza da lui esercitata parla con

molta equità I. Dell.\ Giovaxxa nello studio: P. Giordani e la sua dittatura letteraria,

Milano, Dumolard, 1882.

(45) Lo scritto del 1839 conservato neUArchivio privato del ministro Vincenzo Mistrali,

fu pubblicato da <i. P. Clerici nello studio. Paolo 'loschi e Massimo I>' A:eiilio, inserito

nella Xiiora Antologia, pag. 490. IO ottol)re 1915. Il Giordani ricorda le premure usate

verso le arti dalla Duchessa che merita lode n<m solo dai sudditi, « bensì da qualunque

popolo civile: perchè dei benefalti, comunque sia da regioni circoscritto il frutto, si spande

per l'universo l'esempio ». Dice che compiuti degli attreschi i disegni « all'acquerello, in

numeri LVI. in fogli di tre grandezze », il Toschi « farà della sua sctuda intagliare in

rame i suddetti disegni avendogli S. M. conceduto che a lei sia dedicata quest'opera ». E
conclude: « Ora ben potranno in ogni parte di mondo i degni amici delle Arti congratu-

larsi con Parma che abbia tal Principe, e colla Regnante che nel suo dominio trovi tale

Artista ».

Per gli elogi fatti nel 1845, vedi le Opere del Criordani, ed. cit., voi. XIII, pag. 10(i.

(46) Cesare Cantù il 13 dicembre 1868 chiese a F. D. Guerrazzi se il Governo italiano

trascurasse il romanziere come trascurava lo storico, quantunque entrambi fossero stati

patriotti della vigilia e fossero « sinceri e non tepidi e non inoperosi amatori di questa cara

Italia che forse ricorderà il nostro nome, (piando avrà dimenticato quello «lei dominatori

d'oggi ».

Il Guerrazzi risponde il 15 : attesta che ebbe nel 1859 da Vittorio Emanuele offerta di

qualche utHcio, se avesse voluto restare a Torino, mentre in Toscana rimanevano ancora

gli strascichi degli avvenimenti del 1849 non tolti né dal Governo Provvisorio, né da quello

Sabaudo. Conviene d'essere stato trascurato e spiega la cosa almeno in parte coi difetti

l>ropri : rargoylio soverchio, salratica sincerità, la inclinazione al sarcasmo e mania di fare

il censore acerbo ed aspro in tempi corrottissimi. Guardando poi all'avvenire dei propri scritti,

dice : « t^>uanto alla durata delle mie opere, io penso che le opere durino per bellezza este-

tica, ma le mie troppo hanno in sé del politico : e però dureranno come opera un rimedio,

tinche dura la malattia: quando sorgerà il giorno della vera, della grande libertà cesseranno

come il lume della lucerna sviene all'apparire del sole ».

Le due lettere furono pubblicate da V. Fiorini sotto il titolo: C. Cantii e F. 1>. Guer-

razzi, a pag. 87 e seg. della Eirista d'Italia, anno III, fase. 1°, 15 gennaio 1915.
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(47) Velli c|u;iiiti> ilei Nionliiii già diieuuuo nel voi. I, libro seeoudo, parte sec-ond.i.

eapo li. ]iag. 29S. e si eonfroiiti eoi giudizio dato intorno a Francesco Benedetti, voi. I.

liliro terzo, parte seconda, capo V, pag. 950 testo e note.

(-IS) Per alcuni di questi vedasi la nota precedente. Per altri e per maggiori notizie su

quasi tutti esposte con relativa livevità e corredate da opportuna bibliogratìa, vedasi

0. ÌIazzoni, L'Ottociìitd. j>iisshii e specialmente cap. VII e Vili.

(-tit) Gabriele Kossetti aveva combattuto il Papato anche nel campo spirituale deside-

rando so.«tituire al cattolicesimo una Chiesa cristiana nazionale. Forse il Rossetti risente

non tanto dell'antipapismo inglese, quanto piuttosto di quelle tendenze che prima e dopo

la elezione di l'io IX seutivausi in varie parti d' Italia e specialmente nelle pvovincie

meridionali con nini certa partecipazione del clero per creare nn movimento politico nazio-

nale con tinta religiosa. Nel fondo si voleva che la religione favorisse la libertà e la indi-

pendenza d'Italia e (|uin<li si comltatteva l'antorità del Pontefice ritenuto all'una e all'altra

contrario. Ciò non toglie che qualcuno volesse profittarne per un vero movimento anti-

cattolico, tanto vero che alcuni fantini di questo s'allontanarono dalla religione, entrando

in altre chiese cristiane preesistenti senza, peraltro, crearne una nuova ed anzi spesso

ritornando in seguito all'antica religione. Di fatto era un movimento i)iù politico che

religioso privo della salda fede ohe crea le chiese, e i|uiudi facile a rendere omaggio a

Pio IX. creduto libeiMle. i|uantuni|ue nel caiupo religioso non gli attiibuissero nessun

mutamento.

\eài D. CiAMPOi.i, Opere inedite e rare di Gahriele Bassetti. Lanciano, Carabba. 1909.

(50) Vedi 15. Ckock. I'iki fami/jlid di pafriati. 1. Pokkio. in La Critii-a. voi. XV,

pag. 115, 1917.

(51) Nicolò Tounnaseo nato a Sel)euìco il 9 ottobre 1802. stiuliò a Padova, collega

ed amico di Antonio Rosmini, e a Padova consegui la laurea. Cultore di svariate disci-

pline letterarie e filosofiche, funtore di novità politiche acquistò presto una buona noto-

rietà che crebbe durante gli anni del primo esilio passati a Firenze e in Corsica, e dopo

il suo ritorno a Venezia (1S37). dove contribuì alla preparazione della rivolta del Is-Is.

Arrestato alla vigilia di ipiesta. sollevato ad alti onori, riprese nel 1849 la via dell'esilio.

A Corfù. a Torino, a Firenze, dove mori il 1° maggio 18(35, trascorse la vita triste ed

operosa, sempre fedele ai grandi amori di Dio, della patria e della famiglia.

Vedi Le memorie poetiche di yicolò Tommaseo, con la storia della sua rito fino

diranno XXXV, seconda ediz. curata da G. Sai.vadori, Firenze, Sansoni, MCMXVI.
(52) A Firenze il Tommaseo fu intiiuo di (iino Cai)poni e desiderò sposarne la figlia

Ortensia senza osare chiederla a causa del proprio carattere e della disparità di condi-

zione. La lettera che a tale proposito scrisse al Capponi il 2-i novembre 18;3;3, alta testi-

monianza di personale dignità, può vedersi a pag. 82 e seg. del voi. I del Carteiiijio fra

Xicolò Tommaseo e (lino Capj>oni. edito ]ier cura di J. Del I^ixgo e P. l'ut xas, Bologua,

Zanichelli, 1911.

(53) Vedi Carteyijio cit., voi. I. pag. -112.

(54) Vedi in ([uest'opera, voi. I, libro primo, parte seconda. (a|i. 11, e liluo terzo, j)arte

seconda, cap. l\

.

Per notizie nuiggiori si possono consultare due studi ricchi di notizie bil)liografiche :

Dario Mistrali, G. D. Eomagnosi martire della libertà italiana, precursore dell'idea

sociale moderna, Borgo Sandonnino 1907: Antumo Monti, ti. 1). Homaiinosi. contributo

biografico, in Nuora Antolor/ia, 1° nniggio 191S.

(55) Pasquale (iallnppi nato a Tropea il 2 api ile 1770 da antica e nobile famiglia

calabrese, visse da fanciullo qimlche tempo a Palermo, e diciottenne si recò a Napoli.

Qui visse sino alla nu>rte che lo colse il 18 dicembre 1^40, (jni formò la propria col-

tura, qui ebbe la cattedra universitaria di logica e metafisica.

Per notizie intorno al pensiero di Ini ed alle condizioni degli studi filosofici ludl'Italia

meridionale dalla metà <lel secolo X\TII alla metà del XIX, può vedersi: G. Gentile,
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1. E. Accademia Militare; 2. Corpo Beale del Genio; 3. Regg. Aosta Cavalleria; 4. Corpo Reale d'Artiglieria; 5. Brigata Cuneo: 6. Reggi-

mento Piemonte Reale Cavalleria: 7. Carabinieri Reali; 8. Brigata Pinerolo; 9. Luogotenente Generale; IC*. Hegg. Nizza Cavalleria; 11. Brigate

Piemonte e Aosta; 13. R. Corpo di Stato Maggiore Generale; 13. Brigata Guardie (Cacciatori): 14. B, Scuola Militare d'Equitazione; Ifi. Brigata

Savoia; 16. Brigata Regina e Br^ata Savona; 17. Brigata Guardie (Granatieri); 18. Battaglione B. Nari; 19. Corpo dei Bersaglieri; 20. Guardie

7-'-V;r

Unione Tip,- Edlt. TorlDCM. T Ifl

1. Zappatori della Brigata Cuneo; 2. ArUglieria campale; 3. Battaglione Beai Navi; 4- E. Accademia Militare; 5- Artizlieria di Piazza: tì Zappa-

tori del Gemo: 7. Brigate Piemonte e Aosta; S Regg. Aosta CavaUena; 9. Carabinieri Re&ii la piedi): 10. CavalJeggen di Sardegna: 11. Collegio

pei Figli dei Militari: l'i. Carabinien Real: (a cavallo): 13. Brigata Regma e Bngata aavona: 14. Brigata Casale: 16. Cacciatori Praooh'.;

UXIFORMI DKLL'ESEJ
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EeaU ini Palszzo; 21. Eef?. Genova Cavalleria; 52. Ufficiale d'AlmaU; 23. Battaglione di Cacciatori Franclii; 24. Corpo Reale della Marina-
25. Corpo Sanitario (Chirurgo); 26. Veterani; 27. Collegio pei Figli dei Militari; 2» ArtigUena di costa; 29. Treno dì provianda; 30. Invalidi
di Sardegna; 31. Invalidi; 32. Commissario di guerra; 33. Reggimento Novara Cavalleria: 34. Guarda Caccia; 35. Comandante di Piazza;
36. Hegg. Cavaliegger; di Sardegna; 37. Kegg Savoia Cavalleria; 38. Brigate Casale e Acqui; 39. Guarilie del Corpo di 3. M-

P A
(Collezione Simoodetti).

16. Begg. Savoia Cavalleria; 17. Brigato Guardie (Granatieri); 18. Cacciatori Guardie; 19. Artiglieria di costa; 20 Guardie Reali del Palazzo-

MlH.„?r^
'*' ^ ^"*~": 23- lii»a"li; --ii BersagUan; 2o. Regg. Novara Cavalierm; 26. Eegg. Genova CavaUerìa; 27. E. Scuola'imiitare atquitazione; 28. Treno di provianda; 29. Kege Nizza Cavaliena; 30. Bn«ata Pinerolo; 31. Kegg. Piemonte Reale CavaUena.

rO SARDO XEL 1848.
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Dal Genovesi al Gulhippi, Bicerclie storiche, in <<tii<li di Letteratiini. Storia e Filosofia,

piibblitati da B. Croce, Napoli 1903.

(.36) Autoiiio Rosmini-Serbati a Rovereto, dove era nato il '2ó mnrzo IT'.IT. feee i

primi studi nel (iinuasio pubblico e nella Scuola privata di l)on l'ietro ()rsi, discreto

cultore di matematica e di filosofìa, al qmtle rimase tanto grato da dedicarj;li il yuuro

Saf/ffio sull'origine delle idee, e dare il nome di lui a uri dialogo fìlosotìco. Giovanetto

si decise per il sacerdozio e ottenuta con difticoltà la licenza dai genitori, vesti l'abito

ecclesiastico iiuaudo era studente ali" Università di Padova. Conseguito l'ordine sacro

e la laurea (1822), si dedicò totalmente agli studi ed al ministero sacerdotale iniziato

poco dopo nella parrocchia di Lizzana in Val Lagarina. e proseguito in vari luoghi e in

diversi modi per tutta la vita.

Si tengano presenti i primi anni del Rosmini passati in mezzo ai liberi studi ed in

contatto col popolo per intendere tutta l'opera da lui svolta nei campi ilei jjensiero e

dell'azione, opera che si può conoscere ormai assai bene tino alla morte che lo colse a

Stresa il 1° luglio 1855.

Vedasi anzitutto le memorie di un discepolo del Rosmini, che molte cose vide ed espose

nel libro intitolato: Della vita di Antonio Bosmini-Serbai i. Memorie di Francesco Paoli,

pubblicate dall'Accademia di Rovereto, Torino 1880, e per notizie maggiori si ricovra alle

indicazioni ed agli studi che si trovano nella Bibliografia Bosminiana, Rovereto, Grigo-

letti. 1885. e nella Birista Bosmiiiiana fondata dal prof. Morando.

Notizie delle polemiche suscitate dagli scritti del Ro.smini si possono trovare nell'opera :

G. Gentile, Bosmini e Gioberti, in Annali della B. Scuola Normale di Pisa, voi. XIII,

Pisa 1899; G. Bozzetti. Bosmini. iieW Cltimn critica di Ausonio Franchi. Firenze. Gian-

nini, 1918.

(57) Dopo l'elezione di Pio IX il Rosmini prese una parte notevole al movimento

riformatore. Nel luglio e sul principio d'agosto 1848 scrisse anche dodici articoli sulla

Costituente del Begno dell'Alta Italia, ebbe una missione a Roma, e si occupò con amore

delle varie questioni politiche del giorno, come vedremo a suo tempo. Gli articoli pub-

blicati nel giornale // lUsorijimento furon di recente raccolti in un opuscoletto edito a

Roma dalla Tipografia Italo-Irlandese col titolo: La Costituente del Begno dell'Alta Italia.

(58) Vedi G. Gentile, op. cit., Bosmini e Gioberti, pag. x.

(59) I brani del Gioberti che abbiamo riportato in riassunto nel testo furono trovati

da Edmondo Solmi tra gli Autografi inediti Giohertiani della Biblioteca civica di Torino e

pubblicati a pag. 164 e seg. della sua opera postuma curata dal fratello Aiìhkìo Solmi,

Mazzini e Gioberti, Bihl. star, del Bisorg. Ital., serie VII, u. 8. Milano-Roma 1913. II

Solmi aveva già pubblicato nel // Bisorgimento, anno V, fase. 4, pag. 461, un importante

articolo sullo svolgimento del pensiero di Vincenzo Gioberti. Torino 1912.

(60) Vedi Solmi, op. cit., Mazzini, ecc., pag. 189, 195 e seguenti.

(61) Vedi Bicordi hiogr. e cart., in E. Solmi, op. cit., pag. 234.

(62) G. Mazzini, Scritti editi e inediti, voi. VI, pag. 145, 341. Più volte il Mazzini dal

1830 in poi si scagliò contro il federalismo del 1820-1821 con un ardore che ben risponde

alla fede ch'egli da giovane aveva riposta in i|uel veccliio programma. A tale proposito

vedasi il cap. Ili, pag. 88 dell'opera di F. L. Mannicci, Giuseppe Ma::ini i- la prinui parte

del suo pensiero letterario. Milano. Il Bisorgimento, 1919.

Vedi nel // Bisorgimento cit.. anno VI, fase. 5, pag. 896 e seg. l'articolo di F. Rcffini,

Mazzini e (rioberti. che prende le mosse dal cit. libro del .Solmi: e G. Balsamo-Crivelli.

Introduzione all'opera del Gioberti: Il Primato, Torino, Unione Tip.-Editr. Torinese, 1919.

(63) Parlando di egemonia piemontese, occorre pensare alle lotte politiche nel Pie-

monte e nell'Italia tutta svoltesi specialmente dal 1846 al 1849, lotte in cui si trovarono

impegnati a Torino uomini di Governo e che al potere eft'ettivamente parteciparono,

quali Alfieri, Boncompagni, Dabormida, Pinelli, tutti più o meno criticati dal Gioberti

come gretti, chiusi entro le angustie del municipalismo, incapaci di comprendere i rapporti

24 — Rosi. — II.
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del Keguo colla rimanente Italia. Xe vennero poleuiiche in giornali, opnscoli, lettere,

entrate pure per opera del Gioberti nel Rinnovamento, e, secondo le aspirazioni di lui, rias-

sunte e suggellate nvW Ultima replicii ai miinivipaìi stampata a Parigi nel lsó2.

La replica preparata nell'inverno del 1852. mentre il Pinelli amnialavasi gravemente

e moriva, e mentre, dopo una grave malattia, il Dabormida era eletto vice-presidente della

Camera, fu dopo questa nomina prò hono jìacis condannata a sparire dallo stesso Gioberti

che nel giugno del 1852 ordinò agli amici G. Massari e C. X. Monti l'abbrucianiento

di tutte le copie già raccolte in una villa del libraio Bocca che avrebbe dovuto farne la

vendita e che ne era l'editore.

Rimase una copia donata all'esule napoletano Filippo Capone che più tardi venduta

dagli eredi trovasi ora nella Biblioteca Centrale del Eisorgimento in Roma, e ha servito

alla nuova edizione per il pubblico, l'unica fatta di recente coltitelo: Vineemo Gioberti,

Ultima replica ai municipali, pubblicata per la prima volta con prefazione e documenti

inediti da Gustato Balsamo-Ceivelli, Torino, Bocca, 1917. Giova pure vedere i docu-

menti dM'Archivio Triennale, voi. 3°, Capolago. Tip, Elvetica, 1850, pubblicati sotto la

direzione di Carlo Cattaneo e specialmente le considerazioni da miesto svolte nel proemio al

terzo volume. Il proemio è inserito anche negli Scritti politici ed epistolarii pubblicati da

Gabbiele Rosa e Jessie White Mario, pag. 377, Firenze, Barbèra, 1892.

(64) F. D. Guerrazzi il 22 maggio 1844 scrive a Xiecolò Puccini : « Ricordatevi delle

tassine e degli alberi, e sopra tutto dello scìiifiiso Gioberti : e in questi momenti pare

anche peggio che schifoso ». E il 26 maggio aggiungeva: « Mi sento un'aria di sepoltura

addosso che mi fiacca l'anima : e il papa fucila, e il Gioberti e il Balbo... maledetti... lo

levano a cielo ».

Colla lettera del 4 ottobre 1848 il Guerrazzi ritìutava l'invito di recarsi a Torino al

Congre.s.so della Società nazionale per promuovere e condurre a termine la Confederazione

italiana.

Le tre lettere sono imbblicate da F. Martini nelle Lettere cit. f7( F. I). Guerrazzi.

N. 164, 165, 323. pag. 164. 165. 267, Torino, Bocca, 1891.

(65) Vedi gli autograti relativi in Solmi, op. cit., pag. 273, 274.

Le vicende politiche del 1848-1849 alle quali il Gioberti partecipò, mandarono a monte

la Confederazione italiana ed il resto e certo contribuirono a far esprimere al Gioberti

opinioni chiare nel senso indicato. Egli infatti nel Binnoramento scritto sotto l'eco dei

fatti del 1849 e pubblicato nel 1851 sostiene la tesi della indipendenza ed unità del-

l'Italia, e vuole la monarchia costituzionale come una sosta fra l'assolutismo passato e

la repubblica dell'avvenire. Egli obbediva, crediamo, a principi che già aveva quando

scrisse il Primato, certo aveva in essi insistito dopo le ultime vicende e non poteva dav-

vero credere che gU Statuti del 1848 avrebbero ritardato molto la repubblica.

(66) Vedi le lettere politiche di Cesare Balbo fra le Lettere di politica e letteratura edite

e inedite. Firenze, Le Mounier, 1855.

La memoria a Carlo Alberto porta la data 19 ottobre 1847 e il titolo: Situazione del

l'iemonie, ottobre 1847, ed è preceduta da una lettera in francese al Re in data Turin,

29 octobre 1847. È pubblicata da E. P.\ssamoxti, Una memoria di Cesare Balbo a Carlo

Alberto nell'ottobre 1847. in Riv. cit. Il Bisort/imento. anno VI. fase. 4. pag. 781 e seg.,

Torino 1913.

(67) Giacomo Durando nacque a Mondovì il 4 febbraio 1807, si laureò in giurisprudenza

a Torino nel 1829 e dopo i fatti del 1831 partì per l'estero dove rimase fino al 1844 mili-

tando nel Belgio, nel Portogallo e nella Spagna, dove ottenne il grado di colonnello. Con

questo grado entrò il 1848 nell'esercito sardo, fu per pochi mesi al comando di volontari

sotto il Governo lombardo che lo nominò maggior generale, e con questo grado rientrò

nell'esercito piemontese. Ministro della Guerra, durante la guerra di Crimea, quindi amba-

sciatore a Costantinopoli. Ministro degli Esteri nel 1862 con Rattazzi, presidente del Senato.

presidente del Tribunale Supremo di guerra, mori a Roma il 21 agosto 1894.
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(68) L'opera del Durando ha questo titolo : Della nazionalità italiana, Saggio poliiico-

miUtare di Giacomo Durando da Mondovi colonnello, ecc., Parigi, presso A. Frauck,

libraio-editore, 69, Rue Richelieu, e presso lo stesso in Leipzig, 1846.

Comprende: Avvertimento dell'autore. Introduzione, 20 capitoli, un'appendice sni Prin-

cipi (li geostrategia applicata alla genesi delle nazionalità, e una carta geografica dei nuovi

Stati italiani che l'autore propone.

(69) Vedi Durando, op. cit., Introduzione, pag. 14.

(70) Vedi Durando, op. e loco cit.. pag. 10-12.

(71) Vedi Durando, op. cit., cap. Ili, pag. 53.

(72) I due sistemi italiani sono: VEridanio continentale chiuso dalla cerchia alpina

dalla foce del Varo a Fiume e dall'Appennino, e VAppenninico-peninsulare che si stende a

sud di questo fra tre mari colla forma di « una conca rovesciata », Tra i due sistemi non

esiste « un vero centro strategico naturale, su cui stanziatosi il nocciolo della nostra nazio-

nalità, e di quivi signoreggiando le genti circostanti, fosse in grado di attrarli a sé, e com-

pire l'unificazione italiana ». I due sistemi si trovano a contatto su « quell'angolo o nodo

che forma l'Appennino tra le sorgenti del Santerno e il monte Falterona. laddove abbando-

nando la direzione verso oriente torce a mezzogiorno, legando assieme e facendo combaciare

i due sistemi fluviatile-eridanio e orogratico-appennino della penisola ». Ma è un centro

imperfetto « in quanto che la sua sfera d'azione immediata non domina tutte le valli e

conche principali della penisola, ma soltanto ([nelle dell'Arno, del Tevere, riva destra del

Po e le Romagne, rimanendo fuori della sua intiuenza diretta tutta la riva sinistra di questo

ultimo fiume, parte della destra, e tutto il paese al di là del Garigliano e del Tronto ».

Comunque questo nodo riesce di qualche utilità per sé stesso, e agevola oggi l'opera decisiva

dell'arte.

Vedi Durando, op. cit., cap. V, pag. 68 e seguenti.

(73) Vedi Durando, op. cit., cap. VI, pag. 76 e seguenti.

(74) Vedi Durando, op. cit., cap. VII, pag. 88.

(75) Vedi Durando, op. e cap. cit., pag. 85-99.

(76) Vedi Durando, op. cit., cap. XVII, pag. 315 e seguenti.

(77) Leggendo per intero l'opera del Durando si capisce come sia informata da spirito

piemontese e sabaudista. Fin d'allora così la pensava un emigrato napoletano di principi

repubblicani, Giuseppe Ricciardi (nato a Napoli il 19 luglio 1808, morto il 2 giugno 1882),

che da Villoison il 21 aprile 1846 scriveva a M. Amari: « Saprete probabilmente del libro

che sta stampando costì il colonnello Durando, libro il cui assunto si è il far persuasa

l'Italia non poterle venire salute se non dalla Casa di Savoia ! ».

Vedi A. D'Ancona, Carteggio di Michele Amari, voi. I, X. CXXII, pag. 184.

(78) Vedi Durando, op. cit., cap. XX, pag. 449.

(79) Vedi Durando, op. e cap. cit., pag. 454.

(80) Anche le Arti Belle sembra che accompagnino il movimento liberale. L'accen-

nammo nel nostro racconto e più ne parleremo in seguito. Qui basti ricordare l'efficacia

che sugli animi degli Italiani esercitò Giuseppe Verdi. Questi l'il febbraio 1843 dava

alla Scala in Milano I Lombardi (dia prima Crociata, e con quest'opera e con altra

offriva ai novatori un'arma che nessuna polizia e nessun tribunale potevano distruggere.

L'arte musicale, come la religione, sfuggivano ai Governi che si professavano colti,

religiosi, civili.



CAPITOLO IV.

Riforme ed insurrezioni dal 1846 al 1848.

Sommario. — 1. Prevalenza dei lifonnisri. I lìeo-guvlji. Pioi;iessi Ioni j)iii per le coudizioui
del Paese che per gli argoiuenti degli scrittori. Elezione di Pio IX. Le tradizioui del

passato, i fatti foudaiueiitali del presente e le illnsioni. Ammiratori e opportunisti.

La stampa a Roma. Le ferrovie. Roma. l'Italia, il Mediterraneo e i commerci
transoceanici. Progressi della popolarità di Pio IX. Le riforme del Pontefice e le

paure dei conservatori. — 2. Intlnenza delle vicende romane in tutta Italia. Le
prime dimostrazioni a Lucca e il movimento liberale nel Granducato di Toscana.
Repubblicani e riformisti. Prime riforme di Leopoldo II. La guardia civica e la

Consulta di Stato. Dimostrazioni di ringraziamento al Granduca e nuove richieste.

La Toscana e l' Italia. Pellegrinaggi nazionali a Gavinana. L'unione della Lucchesia
alla Toscana principio di cose maggiori. — 3. Il movimento latente od aperto in

Alta Italia: dimostrazioni a Genova. Riforme in Piemonte. Le truppe austriache

a Parma dopo la morte di Maria Luisa. Francesco V di Modena e l'alleanza austriaca.

Dimostrazioni nazionali nel Lombardo-Veneto sotto il velo della religione e della

scienza. Dimostrazioni nelle chiese e discussioni nell'Istituto Veneto. — 4. Il Regno
delle Due Sicilie. La protesta del popolo delle Due Sicilie. I tentativi di Messina e

di Reggio. Interessamento dei liberali italiani alle cose del Mezzogiorno e loro indi-

rizzo a Ferdinando IL — 5. La politica austriaca verso l'Italia, le aspirazioni dei

popoli soggetti agli Absburgo e le condizioni generali d" Europa : occupazione di

Ferrara e conseguenze immediate e future di essa. La Francia, (juistioni sociali e

politiche. Arti di Luigi Filippo per prolungare la vita del proprio regime. Par-
lamento, burocrazia e liberi cittadini. La Confederazione germanica e special-

mente Prussia ed Austria. Coltura, industrie manifatturiere e agricole in rapporto
colla politica. I minori Stati. Tendenze costituzionali in diversi paesi germanici :

Annover 1837, Prussia 1847. Paesi direttamente soggetti agli Absburgo. — 6. Rela-

zioni dirette fra gli avvenimenti stranieri e quelli italiani. Il 1848 in Italia. Pro-

dromi di insurrezione a Milano e insurrezione a Palermo (3-12 gennaio). Dimostra-
zioni nelle Provincie napoletane e riforme di Ferdinando IL Gli statuti a Napoli^

a Firenze, a Torino e a Roma. Carattere degli statuti e cenni particolari di quello

Sardo. Imitazione francese e prevalenza borghese e burocratica. Piccole differenze

fra i diversi statuti e peculiarità dello statuto romano. Contrasti inevitabili : gli

statuti e i liberali italiani in generale : lo statuto napoletano e la recisa ostilità della

Sicilia. — 7. Le altre grandi questioni nazionali e i rapporti coll'estero. La Francia
negli ultimi tempi di Luigi Filippo e al principio della Repubblica in rapporto col-

1" Italia. Novità in Germania. Il Badeu e la costituzione. Borghesia, unità e interessi

austro-prussiani. I fatti di Berlino e di Vienna del marzo 1848. Rivolte in varie

parti dei possedimenti ab.sburghesi : concessioni e repressioui. Il Parlamento prepa-

ratorio di Francoforte, la Dieta federale, la nuova Assemblea germanica e la reg-

genza dell'arciduca Giovanni. La Spagna e il Portogallo: disordini all'interno e

dipendenza dall'estero. L' Inghilterra. Condizioni economiche e politiche e caratteri

della politica inglese all'interno e all'estero. Rapporti particolari coll'Griente. Gli

Imperi di Turchia e di Russia. Belgio. Olanda. Svizzera. Paesi Scandinavi. —
8. L'Euro])a in relazione cogli altri Continenti. Niuivi cenni dei rapporti coi paesi

musulmani del Mediterraneo. L'America. Lotta d' interessi. L'Asia. Avidità europee
ed americane nell'Estremo Oriente e resistenza degli indigeni. Rapporti fra le con-

dizioni dei vari Continenti e quelle dell'Europa. Le preoccupazioni della classe diri-

gente e i rapporti internazionali: borghesi, contadini ed operai. La grandezza d'Italia

specialmente in rapporto coi popoli di oltre Alpe e ili oltre Adriatico. — 9. L' Italia
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alla vigilia della guerra regolare contro lo straniero. Roma. Il rimpasto del ]Mini-

stero Rotondi e la dieliiarazione pontitieia del 10 febbraio 1848. Il Hcnedite l'Italia

e i suoi ett'etti : illusioni e realtà. Il Ministero Antonelli (10 marzo). L'insurrezione

di Venezia e le Cinque (jioriiate di Milami. Carattere e tendenze dei principali pro-

motori. La rivolta nei Ducati. — 10. Rapporti ecoinimici e politici e studi di Leghe
relative fra Piemonte, Toscana e Roma prima e durante la guerra del 1848. La
Lega doganale del 3 novembre 1847. Tentativi di Lega politica. Unione dei Duchi

di Modena e di Parma coli' Austria e contrasto fra il programma di Carlo Alberto e

quello dei Sovrani di Firenze, di Roma e di Napoli. Cause e conseguenze della

mancata Lega politica.

1. L'insuccesso dei tentativi rivoluzionari in Italia, la relativa quiete

dell'Europa contribuirono certo a far

crescere il desiderio di rit'orine soste-

nute da qualche tempo con rinnovata

energia pure da scrittori illustri ed

oscuri. Y'è di più.

I moti del 1845 non avevano avuto

mai l'adesione incondizionata di tutti

i liberali: i fautori di radicali cambia-

menti nello Stato Pontitìcio ed altrove

diminui^•ano, mentre crescevano i ri-

formisti fiduciosi di poter usare a van-

taggio d'un nuovo assetto dell'Italia

le tradizioni di Eoma imperiale e pon-

tificia, ravvivate per opera d'un Papa.

Gioberti l'aveva alfermato in modo
aftascinante, altri l'avevano ripetuto,

e tutti avevano trovato buona acco-

glienza in mezzo a molti Italiani, se

non proprio per gli argomenti ch'essi adducevano, almeno per le condizioni

speciali di Roma e dell'Italia certo incitanti a novità i)iù di qualsiasi

ragionamento.

Costoro formavano ormai un partito, il neo-guelfo^ aspettavano un grande

Papa riformatore, un uomo provvidenziale che avrebbe dovuto applicare

le loro dottrine e vt)laudo sulle ali del desiderio erano disposti a crearsi il

pontefice miracoloso. Essi potevan dare a uomini ed a cose un valore tutto

soggettivo, sognare ad occhi aperti, trasformare secondo i loro sogni la

storia dei secoli e i fatti del giorno.

Ad accrescere la loro fede venne il cardinale Giovanni Maria Mastai-

Ferretti eletto Papa il 17 giugno 1846 (1). Già arcivescovo di Spoleto e di

recente vescovo d'Imola, era da parecchi indicato come uomo buono e

genero.so, simpatico ]ter il fare signorile e per il ijai'lare dolce e affasci-

nante, benevolo verso tutti, compresi i novatori che ad Imola erano nume-

rosi. Eletto mentre molti avrebbero chiamato liberale qualunque Pontefice

Fig. 189. — Pio IX.

(DaU'.iimniiaf™ di Gotha del 1848).
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PIO IX.
A SUOI FEDELISSIMI SI ODITI
SALUTE ED APOSTOLICA BENEDIZIONE

Ri\ti giorni in cui Ci commoTcva nel profondn del cunrr la pubblica letizia per Io Nosir» esaltazi'^ne bì Poaiifi—

calo . non potemmo difenderci dj un »eniiiiiento Hi dolore pcujando cbe non poche fsruiglie di Noitn Sudditi eri"-

no tenute indietro dal partecipare la gtojs «imune
. perchè nella pnvaiionp dei conTorli domeslìci portavano gra'»

parte della pena dx alcuno dei loro meritata oH'endendr^ l'ordine della società « i aacn diritti del UgUiima Prlncipf.

Volgemmo altresì uno e;:uardo compassionevole » molt» ineispcrla gioventù, la quale (ebbene trascinata da fallaci lu-

smghe in mezzo ai tumulti politici Ci pareva piutin^in sedotta che seduttrice. Perloccb* fin d' allora meditammo di

Klenderr in mano e di olTrire la pace del cuore » quei Traviati figliuoli cSe volessero mostrarsi pentiti aincerainentC.

Ora l'alTcìionc che il Nostro buon popolo Ci ha dimostrala . * i segni di costante venerazione che la Saota Sfida-

ne ha nella Nostra Persona ricevuti , C> hanno persuasi che possiamo perdonare «enza pericolo pubblico- Oispon*

gliiamo e or(Jliii.tmo penatilo cbc ì pnmordii del Nostro Pontificato aiaoD ssleniiizzali coi Cegueotl atti ^l

grazia s.ovr«na

1, A luili i Nostri Sudditi che ai trovano attuatmeni» io luoj^ eh pTrmcfonB per det^lTl politici . COodoountO

il rir^.anente delle pena ; purché facciano per iscnito solenne dichiarazione sul proprio onore di non volere in net*

Uo modo ne tempo abusare di qncsia grazu . e d> voler anti fedelmente adempiere ogni do^re dì buon SalJditO*

1) Con la medssim» c<oodt*ior.c saranno rhinttneSsì nel Nostro S^a'o tutti -tue Sudditi fuorusciti per litolo polìtico^

I quali dentro il lermme <fì un annu dalU pubblicaiione della presente risoluzione . per mezzo dei Nuiuii ApMtO-

liei o altri Pappresentanii della 6 Sede . faranno conoscere net modi couvcDieuli il desiderio di prv&ttarc di qUC*

to otto dì Nostra clemenza

III. Assolviamo parimenti coloro che per avere pnrlecipalo a qualche maccbÌDatìOQo contro Io Ciato si trOVUO

viocolati da precetti politici . ovvero dìclilar^ti incapaci degli tifficn municipali

IV Intendiamo che siano troncate e soppresse le procedure mniinali per delitti meramente polìtici non an<fÒr&

corapiuie con un formale ^lud^zio e che t prevenuti uano Iiberamer.ie dimessi, o meno cbc alcuno di loro non d'omsO*

di la conliiiuazionc àc\ procciio. nella spcranr* di meitere in r.hiaro la propria iniioceuza e di r&cquistarnc Ì dtrittK

V Non lutendiamo peraltro che nelle disposizioni dei precedenti Articoli siano compresi quei pochìssìnì £ccIo<*

9iaalici , Ufliciali Militari . e Impiegati di Governo , i eguali lurooo giA condannati o sono profughi o aolto processo

per delitti politici e intorno a questi Ci riserbiamo di preodere altre deiermioauoQi . quaodo U UigOLziono dei li*

ipetti^i ìitoli Ci consigli di tarlo.

VI Non voglicmo parimenti che nella grazia ataoo compresi i delitti comuni . di cui 8Ì fossero ajjraTat) Ì coa-

daooati o prevenuti o fuornsciLi politici . e per ijoesii intendiamo che abbiano piena esecuzione le Ic^i ordinarie.

Noi vogliamo avere fiducia che quelli i quali useranno della Nostra clemenza . sapranno in ogni leinpo hipeitt*

r« e i Nostri difiiti e il proprio onun- Speriamo ancora che , raomiollitt gli animi dsl Nostro perdono, vorr^noo de>

pone quegli odìi civili che delle passioni politiche lono sempre o c;]^ioiie a effetto sicché si ticompoo^a varamente

quel vincolo di pace da cui vuuie IDDIO cbe siane stretti insieme tutti i figliuoli di un Padre- Do-c peri> le Nostra

speranze in qualche part<- fallissero
,
quantunque con acerbo dolore dell animo Nostro , Ci ricorderemo par sempre

cbe «e la clemenza £ l attributo più aoavc della Sovranità , la giustizie n è il primo dovere.

Ditum Bomae «pud Sanclam Mar;ani Majorem dia svi Jutii Anni MDCCCXLVI Pooiibcatus Nostri Anno Primo,

P I li S P P. IX.

ROMA £o ìy rtnr.AB* rut caeta>;o BREsatANi tiixk:ihfo covcnKATivo e *

Fig. 190. — Decreto d'amnistia di Pio IX.

(Dall'esemplare esìstente nel Museo del lììsorgimento in ililaiio).
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che non fosse ben conosciuto per intransigente fu accolto come modello

d'ogni virtù evangelica e civile e si ebbe il plauso specialmente di quei

cittadini che durante la sede vacante avevano chiesto riforme e grazie (2).

Alcune voci corse poco dopo la elezione e i primi atti del nuovo Pon-

tefice accrebbero la popolarità di questo. Tra le prime particolarmente

importante sembrò quella relativa al veto austriaco che per la elezione

del Mastai avrebbe dovuto porre l'arcivescovo di Milano, cardinale

.; il i -v r il¥ t% >T

',1#''i'

[f^y.)

.^-4-41

Fig. 191. — Diiuostrazione a Pio IX pei- ramuistia del Itì luglio 1846.

(Da una stampa dell'epoca).

Gaysruck, giunto a Eoma troppo tardi, il 28 giugno. Fra i secondi val-

sero ijrincipalmente l'amnistia del 16 luglio accordata anche a favore dei

compromessi nei tatti di Eimini e lo zelo da Pio IX dimostrato per dare

allo Stato una retta amministrazione e per conoscere i pubblici desideri

direttamente dalla bocca del popolo.

Forse in quei giorni nessuno osservò che i precedenti facevano pensare

semplicemente ad un pastore di anime, zelante della disciplina ecclesiastica,

desideroso di avere un clero colto e virtuoso, pronto a sollevare le miserie

di tutti come lo invocavano i neo-guelfi, ma come l'avrebbero voluto pure

alcuni rigidi conservatori, quali, ad esempio, il cardinale Lambruschini.

L'amnistia poi non usciva dalle tradizioni dei Pontefici usi a fare atti di

clemenza in momenti solenni del loro pontificato e della Chiesa, e non

significava punto benevolenza verso i ribelli i quali, anzi, per goder l'am-

nistia dovevano obbligarsi a non abusare della sovrana cìemenzu e a
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compiere fedelmente tt(tti i donri di hitoiio e leale suddito. Inoltre Pio IX
premiava contemporaneameute i militari sejinalatisi nel reprimere i disor-

diui di Eimini (.'?).

In tempi diversi queste osservazioni ed altre analoghe avrebbero messo

le cose a posto e risparmiate a molti delusioni ed amarezze. In tempi

diversi l'amore di giustizia, la bontà d'animo, la famigliarità di cui Pio IX
faceva larghe dimostrazioni, non si sarebbero eonfnse colle tendenze libe-

rali (4). Ma così non jjoteva succedere, dati i tempi che abbiamo deseritto

nei capitoli precedenti, cosicché par naturale che nomini di condizioni

diverse e di paesi diversi creino ed esaltino il Papa riformatore e liberale,

tutore e vindice della nazione italiana e giustitìchino in vari

modi, o atì'ermino semplicemente la loro fiducia (ò). Parecchi

liberali, che avevano veduto nel Papa un ostacolo al loro

programma, or mutano opinione, altri profittano dell'entu-

siasmo suscitato da Pio IX per ditt'ondere le proprie idee

in mezzo alle dimostrazioni. Quindi, tranne i conservatori

più rigidi, tutti gli Italiani attivi, e con essi anche non

pochi stranieri, sembrano concordi neiracclamare Pio IX.

Eepubblicani, come Giuseppe Montanelli e Giuseppe

Mazzini, autorevoli pure fra le i)ersone colte accrescono in

certo modo l'entusiasmo destato dal Pontefice. Il primo

acclama il supremo sacerdote cristiano e il sovrano clemente

e forma un comitato per soccorrere gli amnistiati indigenti.

Il secondo nell'ottobre del 1846 raccomanda agli amici di

organizzare dimostrazioni, profittando pure della ricono-

scenza dei popoli verso Pio IX, per fare propaganda di idee. E le dimo-

strazioni crebbero dovunque organizzate da chi credeva possibili riforme

monarchico-pontificie e sostenute da chi voleva andare piìi innanzi, mentre

contro gli uni e gli altri nulla potevano fare i Governi assoluti trattandosi

di rendere tbrmalmeute omaggio al Capo della Chiesa cattolica. Così sotto

gli occhi dei Principi e del Governo straniero si plaudiva alle riforme e

all'indipendenza nazionale nel nome di Pio IX.

A sostenere la politica liberale attribuita a questo, il 17 settembre 1846

si annunziò a Eoma la pubblicazione del « TI Contemporaneo, giornale di

progresso, ma temperato, quale sospiravano i buoni e consigliavano i

sapienti, ed è voluto dal Principe, ottimo ». L'avevano iniziato monsignore

G. Gazzola, che ne fu anche direttore, il marchese L. Potenziani, F. Torre,

L. Masi, ed il principe di Canino Carlo Bonaparte, il (juale tiltimo come

segretario molto i)Oteva sull'indirizzo del giornale e forse contribuiva ad

attii'argli la collaborazione di uomini di idee piuttosto avanzate, come

Pietro Sterbini e Carlo Armellini. Pochi mesi dopo, il 15 marzo, uscì la

legge sulla stampa ; con questa coneedevasi una certa libertà e la censura

Fig. 192.

Prime iiKinete

«li Pio IX.

(Scudo d'oro, L. 26.80).
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veniva affidata iu Eoiiia ad uu Consiglio presieduto dal INIaestro del Sacro

Palazzo Apostolico, ed in provincia ad un Consiglio presieduto dal cai)o

di questa. Il Consiglio in Roma decideva tutto in materia di pubblicazioni,

il Consiglio delle provincie era in certi casi soggetto all'appello avanti

al Consiglio della capitale. Xon è la libertà di stam])a, ma apparisce uu

passo notevole a cbiuutpie pensi clie per l'iunauzi tutto di[)eudeva esclu-

sivamente dal Maestro del Sacro Palazzo, e in certi casi dalla Segreteria

di Stato, mentre ora uomini di studio e di idee larghe, come Salvatore

Betti, Antonio

Coppi, l'avvo-

cato Giuseppe

Vannutelli, il

marchese Carlo

Antici, erano

chiamati in

Eoma insieme

col Maestro del

Sacro Palazzo,

Domenico But-

taoni, all'esame

di giornali e di

libri che pote-

vano « trattare

ogni argomen-

to di scienza,

lettere ed arti,

la storia con-

temporanea e le materie appartenenti alla pubblica amministrazione e tutto

ciò che giovi a promuovere l'agricoltura, l'industria, il commercio, la navi-

gazione, le imprese di opere pubbliche » (G).

La stamjìa servì presto a far conoscere, magari con esagerazioni par-

tigiane e con giudizi leggeri, le condizioni dei popoli che il Pontefice

desiderava di migliorare, tanto che tìu dall'aprile preparava quella Con-

sulta di Stato che ebbe vita per il motu-proprio del 14 ottobre 1847, una

Commissione cliiamata a dar pareri che dovevan poi passare al Consiglio

dei Ministri, il 12 giugno pure da Pio IX iustituito, e quindi al Collegio

dei Cardinali, ove riguardino cose « di gravissimo interesse » (7). Era la

Consulta di Stato interrogata su molti pubblici negozi, ma sol per dare

pareri non per prendere deliberazioni, come inaugurandone i lavori al

Quirinale, il 14 noveml)re, espressamente ricordava Pio IX, deciso a man-

tenere iìitegri i poteri del Governo assoluto. Presiedeva la Consulta Gia-

como Antonelli, da poco cardinale (12 giugno 1847), e destinato a legare

,-. ,..., , I. T-v' (Collez. Simondetti).
r Ig. Jil.D. -— Al li> l-\

rigeneratore dell'Italia e promotore dell' indiijeudenza italiana.

(Da una litografia del 1848).
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la propria sorte a quella di Pio IX sino alla morte, e ne facevano parte

anche due nomini che più tardi diverranno Ministri del Regno d'Italia,

Marco Minghetti di Bologna e Giuseppe Pasolini di Ravenna (8).

Consiglio dei Ministri, Consulta di Stato, parecchi provvedimenti minori

parvero grandi cose per sé stesse e preludio di cose maggiori; le classi

dirigenti se ne interessarono e ritennero che dandosi a molte persone i

mezzi per discutere i pubblici negozi dovessero andare questi assai meglio

di prima con il consenso e talora col libero volere del Pontefice il quale

pareva deciso ad accogliere in vari campi innovazioni che il predecessore

aveva sempre respinte. Così fino dai primi mesi del pontificato nominò

Fig. 194. — Ponte per la ferrovia sulla Laguna Veneta.

(Dal Mondo ilhtstralo del 1847).

una Commissione i^er esaminare jn-ogetti ferroviari, e secondò apertamente

quel movimento che soprattutto in Alta Italia aveva ormai conseguita grande

importanza, sia per le costruzioni fatte od iniziate, sia per le opere di scrit-

tori, per vari motivi insigni, come Petitti, Sanfermo, Cesare Balbo, Michele

Erede, Jacopo Pezzato.

E presto a^iprovò la costituzione di una Società nazionale per le strade

ferrate che presentava un vasto programma più italiano che pontifìcio, met-

tendo in evidenza nuovi legami fra lo Stato Romano e l'Italia tutta. Con

uno studio accurato della realtà il segretario della Società, Camillo Ravioli,

esamina i rapi)orti fra le varie parti della penisola e spinge lo sguardo

anche verso Uriente; guarda alle rivalità fra i grandi porti mediterranei

Marsiglia, Genova, Trieste, e prevede modificazioni per mezzo di una

grande rete di ferrovie italiane che mettano in valore altri porti italiani

come Brindisi, Xapoli, ecc. (!)).

Egli crede che possa attirarsi nel INIediterraneo il commercio indiano

contrastando i disegni dell'Iugliilterra che tiene in auge l'Oceano, ricorda

l'importanza dell'Egitto e i progetti fatti per congiungere con un canale

Mar Rosso e Mediterraneo, affermando che « ora è quistione finita; il
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miglior mezzo di comunicazione è una via ferrata ». E con questa vorrebbe

trasportare le navi cariche attraverso l'istmo di Suez, come vorrebbe fare

pure attraverso gli istmi di Panama e di Corinto (10).

Eiducendo la portata dei bastimenti il trasporto ne diverrebbe piri facile,

e « noi (così conclude) avremo la sorte di dare il suolo di questa cara Italia

al transito di quelle merci; noi che con la figura del nostro paese siamo

quasi il gran faro, non dirò dei mari che ci bagnano, ma dell'Europa tutta.

Alla quale noi possiamo dare ancora qualche utile e qualche esempio inau-

dito (se Dio guida a buon line i nostri mezzi, e le intenzioni e le soUeci-

Fig. 195. — Stazione della .strada feriata di Lucca.

(Dal Mondo illustrato del 1847).

tudini veramente paterne del Poutefìee massimo Pio IX); siccome già

demmo un tempo splendore a lei di civiltà nelle oscure notti dell'ignoranza ».

La Società nazionale aprendo la sottoscrizione per le spese esalta

Pio IX che la Provvidenza chiamò alla maggior dignità della Chiesa per

dimostrare che « in particolar modo ama la prosperità nostra, e che vuol

gratificaroi di tutti quei beni che servono a compiere il vero incivilimento.

Ed infatti non sì tosto egli fu sublimato nel trono Pontitìcio, che fece con

genero.so perdono tornare la pace e la concordia negli animi di tutti,

appresso, fondata co.sì la tranquillità delle famiglie, ha cercato che il bene

morale si perfezionasse colla i.struzioue e colla educazione del popolo, e

che il bene materiale si moltiplicasse col proteggere della sua autorità uno

dei più jjotenti mezzi per ottenerlo, la co.struzione, cioè, e l'esercizio delle

Strade Ferrate. Tutto questo bene fatto e preannunziato a' suoi sudditi

dal nostro buon Principe e Padre, e il suo desiderio costante che essi siano

ricchi e felici, fece venire nell'animo alle Presidenze sottoscritte, il peu-

.siero che questi sudditi stessi dovessero e potessero adoperarsi, perchè la
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grande impresa delle Strade Ferrale fra noi, venisse colle nostre menti,

colle braccia nostre, e, per quanto si poteva, co' nostri denari compiuta » (11).

Spiega, come pur non respingendo capitali e tecnici stranieri, vuole

principalmente valersi di denaro e di ingegneri nostri. E per nostri intende

non romani, ma itiiìiani.

Infatti continua parlando

di essi: « La sapienza loro,

le opere jìnlildicate su no-

stre strade, i viaggi che

molti di loro fecero per

istruirsi, fanno certe le

Presidenze, che anche fra

noi vi sono uomini che

valgono a tanto. Frutto

di menti italiane sono le

strade da Xapoli a Capua,

da Milano a Venezia,

quelle di Como e di Siena,

e ad ingegneri italiani ha

dato l'Austria stessa il gk)-

rioso incarico di tracciare

e ili esej-'uire le linee da

ISSO FQf Oli&lE
QCec inanon

B M A BI O

Cantato in Roma jhr la prima tolta dal Popolo il \' gfnnaìo tS47.

iella ijran piazza del Quirinale . in augurio di felicità pel nuoto anno

al SOBUO POMCFICE

iJel nuov'anno già l'alba prìmien

Di Quirino la stirpe ridesta,

E l'imita alla santa bandiera

Che il ^ icailo di Cristo innaliò

Esultate , fratelli , accoirete ,

Nuova gioia a voi tutti s' appresta ,

All' Eterno preghierai porgete

Per quel Grande che pace donò.

Su rompete le vane dimore

Tutti al Trono accorrete di Pio ,

Di ciascuno Egli regna nel cuore,

Ei d' amore lo scettro impugnò.

Benedetto chi mai non dispera

Dell' aita suprema di Dio

,

Benedetta la santa bandiera

Che il Vicario di Cristo innalzò.

Viva Pio '. Viva !

Tipo^ Buricco r &ri)3ldL
Con permisi.

Fig. 196.

(Da una stampa dell'epoca : Torme. Biblioteca Civica).

Vienna a Praga, da Vienna

a Trieste, e l'altra, infine,

per la Baviera ».

Annunzia che vi sono

già buoni aifidamenti di

riuscita, e di questa si è

sicuri sajìeudo che la no-

stra Italia raccoglie « il

fiore di (luelle città che iu

tutti i tempi si mostrarono

valorose e ricche di civili

virtù, pronte a .sagritìcar,si

per l'onore e per Tutile

della patria ».

È notevole come si unisca pure in queste cose il nome di Pio IX a

quello d'Italia e come si senta in certo modo la solidarietà fra le varie

parti della penisola: sembra quasi che i tecnici guardando alla vita pra-

tica intenilano le nuove aspirazioni d'Italia anche meglio dei semplici

cultori di studi politici, letterari e filosofici. Intanto la popolarità di Pio IX

cresceva. Giornali, opuscoli d'occasione uscivano in tutto lo Stato Ponti-
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31 ©«salilo offerto bai bolognesi ai ìSomanl

ficio: erano letti dalle persone colte e venivano commentati al popolo

minuto nelle piazze e nelle strade. I circoli di divertimento presero carat-

tere politico, e

pnr non dicendolo

apertamente si co-

stituirono circoli

politici veri e pro-

pri, tra i quali pre-

valse il Circolo po-

polare posto sotto

la presidenza ono-

raria di Vincenzo

Gioberti e diretto

da Pietro Sterbini :

sorto nel novembre

del 1.S47, ebbe soci

in tutta Italia, si

propose ufficial-

mente di istruire

il popolo e di in-

coraggiare il pro-

gresso, ma di fatto

divenne strumento

efficace nelle mani

dei novatori più

ardenti. Dinanzi

ad esso perdette

quasi ogni forza

il Circolo roiitaiio,

costituito dall'ele-

mento intellettua-

le ed agiato, presie-

duto dal pi'incipe

Aldobrandini e ri-

masto sempre fa-

vorevole a tempe-

rate riforme.

I circoli inco-

raggiarono spesso

poeti acclamati non tanto per meriti artistici, quanto per tendenze poli-

tiche, e circoli e poeti contribuirono a promuovere e a rendere più calo-

rose le dimostrazioni liopolari e che diventarono particolarmente solenni

DEI ^lONOB

PIETRO STEROIDI
ROM\^0 .

Caiiluto per In prima volta in ftoma àn! Popolo, if 17 tjnujno iSiT,

giorno aniiivt'rsurio dell Esaltazione di S. S-, meniie si portai'ti a iMonic Cti\/allo

per Wc(vf/r la bciiedizionc data <iiil Sn>iMu PuvftKice

ocuoti , o Roroo , la poh eie inilt*i;nn ,

Cìniiì il capo d' alloro e H oli*i>.

Il tuo canto aìa canto giulivo
,

Dì tua gloria la luce loi nò.

Quel Vessillo che Felsìna 'n%la

E J'r pace I" jm^uiio beato,

E il sei;nale di un patto gìiii Mto

Che il iìalello al fi Jlello ilonò.

Delle trombf- gtierrieie lo s< (alilo

Di Quirino la ni ole Jesió

,

Salutiamo il (Valerno Vessillo

Che Supei ho ^ul Tebtu & lUà.

.-/ due

l Sotto r hIì fieli' <u[uila aller.ì

g Che l'aspetta sul colle Tarpco,

§ E vicino ili Mano al tiofeo

Dìo possente che muovi la terra

Cerne foglia lapita dal vento,

T« spavento, lu fulmine in gueira

De' luci figli In gloria sei tu.

Dio possente il tuo popò! difenJi,

Tu di Pio Io rìcttpri col manto.

Tu di santo valore l'accendi.

Tu riilesta lu patria vìmù.

Delle liombe guèrriore lo squ

'Di Quirino la pi ole desiò,

Saliitiamb il frateino Vessillo

Che superbo bul Tebi o s' atzO

M Quel Vessillo piegato starà.

I Ma nei giorni d'infausto periglio

fri Contro r iie di perfido fato,

M Ouel Vessillo Iraterno spiegato

1 La Speranza di Roma sai ,i.

Ilo

Tipoijr EarucQ e Aumldt C-ifi pf

Fig. 197.

(Da una stampa dell'epoca; Torino, Biblioteca Civica),
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#

il 1° gennaio, il 20 e 21 aprile e il 17 giugno 1847 (12). 11 1"

grande folla cantò in piazza San Pietro l'inno del Menoci che alludendo

all'amnistia benediva la santa handiera che il vicario (ìi Cristo ìiinaì^ò. Il

20 aprile sul Gianicolo gli abitanti della città leonina dettero un banchetto

agli amnistiati. Intervennero in mezzo a numerosi cittadini d'ogni condi-

zione i principi Aldobrandini, Massimo, Euspoli, Torlouia, il dottor Sterbini,

il popolano Angelo Brunetti, detto Ciceruacchio, e Massimo d'Azeglio (13).

Giuseppe Benai esaltò in versi romaneschi la grandezza del Pontefice,

alluse alle opposizioni che gli

si facevano e, chiamato a testi-

monio Ciceruacchio « l'amico de

la patria e de Pio IX », l'assi-

curò che il popol(3 sarà sempre

con lui. Il giorno successivo,

natale di Poma, in un banchetto

sull'Esquiliuo si rinnovarono

gli applausi a Pio IX, chiamato

dallo Sterbini un altro Bomolo,

e da Massimo d'Azeglio applau-

dito « come profeta del popol

suo, non solo, ma dell'intera

civiltà cristiana ». Il 17 giugno

per l'anniversario dell'elezione

di Pio IX migliaia di Eomani e

di Italiani d'ogni regione sfila-

rono sotto le bandiere dei 1 4 rioni

dal Foro Eomano per il Campidoglio e per le vie principali del centro recan-

dosi al Quirinale. E sulla piazza di questo cantarono l'inno di Pietro Ster-

bini al Pontefice, un inno animato da ricordi classici ed incitatore a grandi

cose da compiersi sotto gli auspici di Pio IX (14). L'entusiasmo crebbe ancora

dovunque non tanto verso il Pontefice quanto verso il Mastai, cui tutto il

bene si attribuiva e da cui, dopo la formazione del CoììsÌ()Ììo di Stato e della

Consulta, si aspettavano profondi mutamenti. Ma insieme coU'entusiasmo

dei liberali crescevano le preoccupazioni dei conservatori i quali videro in

pericolo anche la Chiesa. Una satira di quei giorni espriu] evasi così:

« Al i-attolieo Mondo immensi guai

Apportò l'elezione di Mastai,

Che Tinfanie partito progressisto

Al Papa fa la guerra e al sommo Cristo

Sfiolta la religiou cadrà la Chiesa

Che abbandonata non ha piti difesa

Xou jiiìi Papa gridar viva si sente

Ma sol viva Pio strilla la gente,

Queste non son delle ranocchie il gracchio

Ognun lo dice, e ancor Ciceruacchio » (15).

Fig. 198. — Angelo Brunetti, detto Cieeruacchw

(Da un.i slampa del 1847).
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E in ciò v'era del vero. L'Istituzione perdeva a vantaggio dell'uomo

che la rai)presentava, e l'uomo diveniva bandiera di aspirazioni non conci-

liabili colla esistenza del potere temporale che molti credevano ancora

necessario all'indipendenza dell'autorità spirituale.

2. Gli avvenimenti di Roma sono strettamente congiunti ad avveni-

menti d'altre parti d'Italia. Era naturale che, date le già descritte condi-

zioni dell'Italia e dell'Europa, le vicende romane dovessero avere un'eco

dovunque, e che i liberali italiani si rivolgessero per qualche tempo con

Fig. 199. — Trono imialzato a Pio IX sulla piazza del Popolo a Roma l'8 settembre 1847.

(Dal ìfoìuìo illustrato del 1847).

predilezione particolare verso Roma. Quindi, anziché parlare distintamente

di ciascuna regione italiana, giova, per sommi capi, riassumerne gli avve-

nimenti principali, quasi raccogliendoli intorno alla grande Metropoli.

A Lucca, retta sempre con grande mitezza, le notizie di fuori riesci-

vano molto gradite, e i liberali usi in passato a timide dimostrazioni,

alzarono il capo, dilìusero con maggior cura stampe clandestine, e il

29 maggio 1847 si fecero promotori di feste per commemorare la battaglia

di Legnano con un significato evidente nazionale e antitedesco (16). Pochi

giorni apijresso una dei»utazioue di cittadini chiese di celebrare con una

cerimonia religiosa l'anniversario dell'elezione di Pio IX. « Al Duca parve

la domanda assai sospetta, e non avendo il coraggio di negare la cosa

pensò a un modo strano, stanziando che ogni anno, in peri^etuo, a pub-

l)liche spese, si sarebbe celebrato l'anniversario della esaltazione di qua-

lunque Pontefice. L'avvocato Luigi Fornaciari, uomo pregiato assai in

letteratura e benemerito presidente della Corte criminale, pubblicava,
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appimto il sedici giugno, un invito ai cittadini perchè convenissero nume-
rosi nel maggior tempio a rendere grazia a Dio d'averci dato un Ponte-

fice come Pio IX, iniziatore dell'alleanza tra la tilosotia e la rivelazione,

tra la civiltà e la religione, non senza benedire al Principe che aveva
instituito questa testa. Efficacissimo tu l'invito, e ognuno applaudiva alle

libere parole del Fornaciari, che svelano la fatuità del partito preso dal

Duca intorno a ciò. Tale stizza gli venne alla lettura di quel foglio e al

saperne l'etfetto, che ne punì lo scrittore col privarlo del titolo di Consi-

gliere di Stato, lodandolo sì per l'inten-

zione, ma condannandolo per iscarsità di

prudenza. Xè valsero a ritrarlo da quella

deliberazione le preghiere del Presidente

di quel consiglio Antonio ]Mazzarosa, av-

valorate da forti ragioni. Il pubblico prese

allora a riguardare il Fornaciari con

amore » (17).

Piccole cose di un piccolo Stato, ma
che dimostrano come ormai si cammi-

nava molto verso la caduta del Ducato,

ma non a vantaggio del Granduca di To-

scana, sibbene a profitto dell'unità na-

zionale. Le feste per Pio, venute dopo i

noti precedenti, esprimevano proprio

aspirazioni vervSO l'unità e l'indipendenza

e tutto era buono per arrivarvi.

Il 4 luglio mentre, secondo l'uso del paese, molti popolani schiamazza-

vano per il matrimonio d'un vedovo con una tanciulla, i carabinieri feri-

rono alcune persone. Di qui grandi ire contro i carabinieri che i cittadini

chiesero di sostituire con una propria guardia, che senz'altro costittiirouo

il 18 luglio.

L'approva il ministro Mazzarosa, è contrario il Duca, il quale subito

comprendendo bene dove si volesse arrivare, rimi)rovera il ^Ministro onore

della patria e dell'Italia come letterato, ma privo di qualsiasi valore come

politico (18), e il 21 esorta i cittadini alla calma e li invita a respingere quei

pochi « i (piali vogliono far credere che il lor jiarzial voto sia il voto

generale, che se si volesse abbadare alle frasi ampollose di cpialche lette-

rato, o alle millanterie di qualche giovane tuttor caldo del vapore delle

scuole, sembrerebbe che fosse insorta in un subito una folla di bisogni

nuovi, di nuove istituzioni, di nuovi patti fra sovrano e sudditi in questo

breve spazio di tempo, cosicché le cure Nostre e del Nostro Governo verso

i sudditi Xostx'i fin qui fossero obliate, ed ormai divenute inutili ed inap-

plicabili ». Promette solo riforme utili al benessere del popolo « non già

Fig. 200. — Antonio Mazzarosa.

(Dal Mondo illustrato ilei 1847).
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quei canibiameuti che mai si potranno fia noi realizzare, e contrari alle

basi di una piccola sì, ma assoluta Monarchia ».

Contemporaneamente a Firenze il (Tranduca esprime la ferma volontà

di promuovere ed accogliere, in opportunità di tempo e di circostanze,

quanto possa effettivamente costituire un progressivo reale miglioramento

nelle patrie istituzioni ed in ogni ramo di pubblico servizio. Eaccomanda

la quiete e la mutua contideuza tra Sovrano e cittadini athuchè il popolo

pervenga col Principe e per il Priucii>e « al conseguimento di tutti quei

sociali miglioramenti ai (inali r certo

di convenientemente e progressiva-

mente aspirare ».

Le dichiarazioni del Granduca,

considerate come impegno di cose

maggiori, contribuirono a rint'orzai'e

la corrente riformista che ormai as-

.sorbiva e trascinava i repubblicani

puri (li)). (^)uesti, nel 1845, avevano

costituita una Società unitaria, erano

cresciuti in seguito al tentativo di

Eimini, ed all'estradizione del Kenzi,

ed anche nei primi tempi di Pio IX
avevano cercato di tener alta la loro

bandiera (20). Con scritti clandestini

e con parole caute spargevano diffi-

denza verso gli assolutisti e i mode-

rati, esaltavano gli uomini segnalatisi nelle rivoluzioni e nelle guerre popo-

lari mettendo in evidenza Giusepi)e Garil)aldi, al quale, per loi-o iniziativa,

veniva offerta una spada d'onore (21). Ma poi avevano, almeno in parte,

ceduto, via via che il riformismo cresceva col crescere della fama di Pio IX.

La richiesta della Consulta fatta anche per mezzo di iscrizioni sui muri, le

dimostrazioni a Pisa nel settembre contro il canonico Della Fanteria che

aveva invitate le suore del Sacro Cuore ritenute reazionarie, le feste per

il centenario di Balilla nel decembre, tutto ormai prendeva un carattere

riformista, tutto usavasi per giungere alla libertà e all'indipendenza con

un regime unitario, come credevano alcuni, con una Confederazione sotto

gli auspici del Pontefice, come desideravano altri ritenuti piìi pratici e

più numerosi.

Nel 1847 aumentarono le dimostrazioni e si fecero arresti: di qui nuove

agitazioni e raccolta di denari a favore degli arrestati che appartenevano

quasi tutti al popolo minuto, il quale forse non aveva un' idea chiara della

jiolitica, ma ugualmente movevasi seguendo i capi liberali, da cui veniva

aiutato e condotto.

Fig. 2(11. — Pietro Renzi.

(Dal Mondo iUw<l rato del 1H47).

25 Kosi. — II.
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ELEZIONI DELLA GUARDIA CIVICA

SCHIARIMENTI E CONSIGLI AL POPOLO

T inalmente miei buoni Popolani siamo un pez-
20 nvjinli con la nostra Gaardia Ciuca. (jd io proprio

IDI rallegro con Voi che senza dar più rcHa a qualche
collo lorto che \c ne diceva il più gran male del mon-
do , a»cle preso ad amarla con lullo il cuore, e eoo
ragione vi lenele di appartener*» .

Ma quantunque si possa dire d" essere uo pezzo
avanti , bisogna convenire di non aver fatto lutto , e

(li non essere ancora arrivali al punlo necessario; per-

che potrebbe accadere che ora sul più bello si arre-

nasse . o anche sì camminasse per l' indiclro come i

funai. Non \i sorprenda miei cari amici questo discor-

so , che io *i spiegherà in due battute la faccenda, e

*i accennerò la maniera di non arrenare nò dare ad-

dietro , ma piuttosto di andare atanli e presto e a di-

ritto . — Ora che sono formale le Compagnie dobbia-

mo , come sapete . scegliere tutti quelli che debbono
averci un grado — Tutto l* affare sta in queste scelte; se

falle bene anderomo avanti e andcrcmo presto , e se

falle male daremo addietro ;
— iroperocchó per pro-

gredire in questa bella istituzione non basta che il Gat-

laglionc sta formalo , non basta 1' avere uo corpo di

guardia , una bella montura per pavoneggiarsi. Io sla-

re in sentinella , e via discorrendo; ma bisogna prin-

cipalmente aicre capi capaci . e ihc abbiano men-
te e cuore : — che abbiano mcnle per saper dirigere

le cose, e conoscerle perfettamente e giudicarne » do-

»ere — e cuore per amare la Patria , la Guardia Ci-

vica . i propri concittadini , e per irallarci come uo-

mini degni di rispello e d' amore, e uou come ciuchi

degni di disprezzo e di bastone .

Ogni cosa buona, miei cari amici, può riuscir cat-

tiva in cattive mani : — le Leggi per esempio ammi-
nistrale da calli>i Giudici riescon callite — la l'ullzia

sebbene buonissima e nfcessarissima con cattivi mi-

nistri divcnla iusoUribilc. £ questo lo intendete facil-

mente pigliondo anche esempio dalle famiglie . nelle

quali se il capo di casa ù buono e di giudizio, la cosa

cammina per i suoi piedi , e se pure accade qualche

disgrazia si trova subito il rimedio; mentre se il ca-

po di casa e calli»o o un somaro le cose della fami-,

glia *anno a rotoli , e si finisce in un precipizio .

Io non so , né m' imporla di sapore . se vi sono

delle persone che ambiscano dì conlare qualche cosa

in questa Guardia Civica, ma pur Irnppo ce ne saran-

no, perché 1' ambizione è una mabllia mollo comune,

e potrebbe accadere che qualchcduoo per medicarsi que-

sto male venisse a accaparrare il vostro volo e la vo-

stra nomina per Tìzio o per Sempronio, o anche per

sé. Siate dunque attenti miei cari popolani contro que.

stc persone, e rispoodele in tuono asciutto asciutto che

siete padroni di nominare chi vi pare e piace, che vo-

lete farlo, e che senza bisogno di tanti maestri, sape-

te annusare e scegliere le persone che stimale miglio-

ri e degne di stare sopra agli altri. — Ne crediate che

io vi inciti a fare una cosa contraria alle buone rego-

le ,
primieramente perchè se io per mezzo di inganni

e con belle parole *i tirassi a commettere una catti-

Ta arione mi parrebbe d' essere 1' uomo più infame

iel monCo; — io secondo luogo poi dovete sapere che

1 Ccpo di tulle le Comunità del Granducato ba scrit-

:o pochi giorni sono una lettera a tutti i Gonfalonie-

ri dei diveri^i paesi della Toscana, nella quale appun-

to prevede il possibile che vi sia qualcuno di quelli

che vogliono tenere- il mestolo in mano io ogni cosa.

e che ranno dal terzo e dal quarto a strappar nomi-
ne e voti o per loro o per chi piace a loro . — E ?i

so dire che iioo solamente ha inviLalo i Gonfalonieri

e le Deputazioni incaricate della formazione della Guar.
dia Civica a guardare aUentamenlc che non accada-

Do questi scandali e queste birbanterie , ma ha ram-
mentato di più per chi non lo sapesse o per chi non
volesse ricordarsene, che facendolo, si può essere an-
che processati e co idacaalì criroinalmenle. — Non per

questo però è impedito di trovarsi insieme in buon nu-

mero per discutere e combinare lo scelte da farsi; chu

anzi ciò sarebbe utilissimo, purché sì abbia sempre a

memoria che la scelta, senza riguardo ad alcuno, deve

cadere sopra un uomo buono e capace. — Su questo

dunque ci siamo intesi . — Parliamo ora uq poro Ira

noi della maniera di fare delle buone nomine, lu vo-

glio dirvi un mio progetto il quale, se vi pare che \i

CBpacitt. mettetelo io pratica, e non date retta a cbt

lentasse di ingarbugliarvi ditersamente.

Ognuno di noi certamente ha degli amici e dpì co-

noscenti tanto nella propria ^quanto nelle altre Com-

pagnie ; e poco più poco meno ci conosciamo luttf e

sappiamo dove sia il buuoo e dove sta la magagna

Ora io tengo per punto fermo , e ho messo come dice

il proverbio peso ritto, nel ^oler guardare prima dì

(ulto alla b(mi3 del cuore e alla condona passata io

quelle persone che ho inicnzioue di nominare , perché

sono persuaso della massima . cbe chi non ù slato u

non e buono e onesto m famiglia non potrà mai es-

sere vr buon ciiladino, a* esse anche tutta la sapienza

di Salomone, e (osse pure il pezzo più grosso del Pae-

se E onesto non \ui>I dire solamente il ooq aver ru-

bato, ma vuole anche signiGcarc il noo aPtre strapaz-

zato i genitori , non aver mallr.uiata la moglie o ì G-

clioli , noo essere sussurratore , imbroglione , usuraio

ce. ce. ce. — Dunque prima di lutto attenti a con la-

sciarsi inGnocchiare da belle parole o da magoiGcbe

apparenze , e la vita passala sia la pietra di paragone

per stabilire le nostre scelte . Guardiamoci da chi ci

ronza intorno colle moine ; — da chi cerca dì dar ra-

gione a tulli senza esprimere mai eoo sicurezza , eoo

franchezza . e con fermezza la propria opinione
; per-

ché metlendosi alla testa questa razza di gente sareb-

be la medesima cbe non aver capi , e si vedrebbe fané

come le banderuole , cioè vultarsi ora di qua ora dì

Id secondo il venjo, e sì vedrebbe condotta per il naso

dai cabaloni e dagli intriganti cbe non mancano a>ai;

—

guardiamoci dai prepotenti che sogliono ragionare so-

lamente colle mani , e che se qualcuno per disgraiia

noo la pensi in lullo e per tutto come loro gli gri-

dano per Io meno la croce addosso, e gli doventsno

nemici — Finalmente cerchiamo , ?c lo ripelo , per-

sone veramcnie per bene che pure ce ne sono moltis-

sime sieno di qualunque condizione o poveri o ricchi,

o nobili plebei ; cbe sappiano il conto loro , e che

dicano le cose come stanno, e sempre e poi sempre

la verità a qualunque costo, senza tanti rispetti urna-

Di , e quando oc capiti la circostanza .

Se noi opereremo in questo modo , vedrete, mici

cari popolani, che le cose procederanno sempre di be-

ne io meglio; che la pace e la concordia regnerà sem.

pre fra noi; e che potremo essere veramente orgoglfcsi

delle scelte che avremo fatte, e dei Caqi ni quali dd>

vrecìo ubbidire

.

DN SBCO?100 AUlCO DEL POPOLO

risloia — Tipografia Cino 13 Dicembri 1&47 — con superiore approvaiione

Fig. 202.

St^ampa popolare pubblicata in occasione del riprirstiuo della Guardia civica toscana.
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Leojìoldo II alle ricordate promesse del luglio 1847 fece seguire con

motu-proprio del 24 agosto il ripristino della Guardia cirica e della Con-

snlta di Stato, la (]uale ultima era da qualclie mese aspettata come un

ritorno all'antica Consulta fiorentina che aveva normalmente competenza

in affari di grazia e giustizia, e talora esercitava pure funzioni legisla-

tive {'l'I). Invece dell'antica portava solo il nome, ed aveva in sostanza le

attribuzioni della Consulta di Pio IX, ma, dato il momento, destava un

entusiasmo anche maggiore (23). A Firenze il 25 agosto e il 5 settembre alle

Fig. 203. — Fueiizc : (liiiiosliazione di ringraziamento al Granduca per le concesse riforme

(12 settembre 1847).

(D;i lina litoiir.ìtia (ìeirepoi-a, riprodotta in Comandini, L'Italia nel secolo XIX).

grandi dimostrazioni di ringraziamento al Granduca prendevano parte

anche i repubblicani, i (piidi, ogni tanto, univano ai W. Leopoldo anche i

W. la riaitione e la fratellanza. Eai)preseutanti d'ogni liarte della Toscana

<^ delle colonie .straniere percorrevano insieme coi fiorentini le vie della

l'ittà: i nomi dei Principi riformatori erano ripetuti insieme con quelli di

Gioberti fautore del neo-guelfismo, e di G. B. Xiccolini ch'era di questo

reciso avversario. Legnano, i Ve.speri, Machiavelli, Ferruccio, Balilla, si

ricordavano confusamente da cittadini e da campagnoli d'ogni coudi-

zione, e dalle memorie mal conosciitte del i^assato si traevano auspici per

l'avvenire.

^Vltrettanto facevasi nelle città minori. Specialmente notevoli furon le

dimostrazioni fatte a Pisa e a Livorno rispettivamente il .5 e l'8 settembre.

Francesco Domenico Guerrazzi a Montenero parlò di libertà e di riforme
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anocD EJi
NAZIONALE

PAROLE

01 FRWCESCO GALWM
MUSICA

DEL MiESTRO DEMETRIO IIVISI

SESTA EDIZIONE

AUMENTATA DI ALTRE POESIE E PROSE

ANALOGHE AJ TEMPI PRESENTI DI KIGENER.VZ10NE PATRIA

E UNIONE ITALIANA

VIVA PIO IX E LEOPOLDO IL

chiudendo con evAÌva a Leopoldo, e per le vìe di Pisa parlavano Giuseppe

Montanelli ed Eurico Player, si leggevano epigi-afi di Silvestro Ceutofanti,

e poesie di vari

autori, fra cui

Caterina Frau-

cesclii Ferrucci,

la quale auspi-

cava Vuuione dei

popoli italituii

intorno a Leo-

poldo 1 1 ed a

Pio IX (24).

Anche i luo-

ghi che ricorda-

vano i grandi

estinti erano vi-

sitati, talA'olta

collo intervento

di cittadini di

varie parti di

Italia, come av-

venne il 10 ot-

tobre a Gavi-

uana, dove il

sacerdote Giu-

sepi^e Arcangeli

lesse un discorso

compost o da

Guerrazzi, il

quale rievo-

cando « la vi-

sione del profeta

Ezechiello delle

ossa inaridite »

scriA'eva: « I

mortitremarono

sotto le antiche

sepolture, e

scossa dai loro

teschi la terra, sporgevano fuori delle fosse dalla cintola in su gli scheletri

inariditi. E dalle nude mascelle usciva un suono di lamento che diceva:

Le nostre ossa souo secche, la nostra speranza è perita, in quanto a noi

NoD T'è, poter che basii

Popoli a soggiogar concordi, invilii,

l>' ardir, di ferro, e di ragione arnuU.
Metistisio, Cfelìo.

Ogni tempesla
Al nocchier che dispera,

E tempesta fatai, benché leggiera.

D'ogni colpa la colpa maggiore
È l'eccesso d'un empio timore
Oltraggioso all' eterna pielà-

Chi dispera non ama, non crede ;

Che la Fede, l Amore e la Speme
Son tre faci, che splendono insieme.
Né Qua ha luce, se l'allra non 1' b^

àlsTASTA^ra, BuuUa Ub

FIRENZE
TIPOGBAFIA DEL TOLGANO

VoiCMB UsIOQ.

Fig. 204.

(Da una stampa del 1S47).
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siamo terminati. Ma ima voce dall'alto rispondeva: Io, il Signore, ecco apro

i tuoi sepolcri, o popolo, io ti traggo fuori dalle tue sepoltnre e ne com-

pongo una nazione sopra la terra. Io prendo la verga dove sta scritto

Milano, che è nella destra dell'Austria, e quella delle città Lombarde, e

le metterò sopra la verga della rimanente Italia e di tutte le città italiche

IDEA
SOPRA LA BA?sDIERA IT A L I A iN A.

i BANDIERA GENERALE DELLA C0^^EDEUAZ10^E a. Smo Po,ii,ruo

3. Rec.^0 Sabaido. '( Jit<.>u Ethlsco 5- Stito Vt>tio. 6. Stato Lo^bvHoa
7. KtoO 1.1 Napoli ». Sicii-ij. (Tutte con U Verde aiPasta, il Bianco mi cen-

tro^ •d it Kossu uir i-stento L j

Fig. 205.

(Da nna stampa pubblicata a Firenze uel 1847).

dalle Alpi al Lilibeo formerò un medesimo fascio, e saranno una stessa

cosa nella mia mano. Alla voce di Dio si copersero di nervi, i nervi di

carne, le carni di ferro, e lo spirito tornò dentro di loro, e brandendo chi

spada, chi lancia, balzarono fuori dagli aperti avelli, e furono un grandis-

simo esercito ».

È il solito motivo dei morti che risorgono, degli avi grandi che aiutano

i nepoti, ecc., ma è anche una precisa alìermazione dell'unità italiana (2."t).

E l'unità intesa in senso lato è sostanzialmente aspirazione comune di

tutti i liberali, è il fatto che primeggia nella rivoluzione e che rimarrà
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saldo anche dopo la iìue di questa. E rnuità così intesa è for.se la sola

cosa che in Toscana e altrove appaia chiara, lueutre altre cose si presen-

tano vaghe e confuse. Per questa uomini vecchi ed uomini nuovi si agite-

ranno cercando accomodamenti, tentando chi di salvare il Granduca, chi

di eliminarlo, ma tutti in so.stanza rendendogli assai difficile tanto lo .stare

fermo quanto il muover.si. E in mezzo agii ai^plausi ed ai contrasti nuove

preoccupazioni venivano a Leopoldo II da Lucca.

Qui, come vedemmo, Carlo Lodovico nel luglio rivendicava i propri

diritti di principe assoluto. Ma Luigi Fornaciari il 12 agosto con una let-

tera gii ricordava che le grandi Potenze asse-

gnando ai Borboni la Lucchesia, davano garanzie

ai cittadini contro l'assolutismo e dolendosi del-

l'olMìo in cui tali garanzie erano state poste, prima

dalla Duches.sa, poi dal lìnea, invitava quest'ul-

timo a rispettare le note stipulazioni, e aggiun-

geva : « Se così farete il vostro nome sarà bene-

detto dagli uomini, e Voi, quando che sia, con

minore pavento lulirete intonarvi quel terribile

reddc rationem dal quale non vanno esenti (oh

provvidenza tli Dio!) neppure i Principi ». Xon
essendo legittima Tautorità del Principe, il For-

naciari, fra altro, domanda come i magistrati po-

tranno giudicare in un grave delitto comune al-

lora sottoposto al Tribunale, essendo essi « così

diffidenti (Iella propria giurisdizione » (26). Il Duca dapprima trascurò la

lettera, poi, capito che que.sta aveva fatto impressione a Lucca e fuori, tolse

al Fornaciari Tuffieio e concedette una pensione alla fiimiglia. Le dimo-

strazioni fatte al punito da cittadini ili tutte le classi, contribuirono ad

affrettare la fine del Ducato.

Il 18 e il 19 agosto il Consiglio di Stato suggeriva di applicare le

riforme, concesse in Toscana, ma il Presidente del Consiglio non parteci-

pava alla seconda seduta di questo e scriveva al Duca di non credere più

sufficenti le concessioni proposte aggiungendo che ormai era necessario

tornare alle garanzie stipulate dalle grandi Potenze, per opera del sovrano

che « ha buona mente per comprendere, ottimo cuore per sentire e molta

religiosità per eseguire ».

Carlo Lodovico invece non teneva conto di questi consigli, uè delle

agitazioni ravvivate in tutto lo Stato, eccettuato Viareggio dove il lea-

lismo mantenevasi pure coll'autorità di Giovanni Pacini, ai Borboni lega-

tissimo. Anzi sembrava che il Duca volesse sfidare l'inipojxilarità nomi-

nando il 23 agosto consigliere di Stato e direttore delle finanze F incaricato

della reggenza di queste, Tommaso Ward, un avventuriere inglese da

Fig. 206. — Moneta
del Grauducato di Toscana

Leopoldone d'argento (lire 5.60).
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molti ritenuto fautore di provvedimenti reazionari e daunosi al pubblico

erario. Da ciò nuove dimostrazioni, proposte di nuove riforme fatte dal

Consiglio di Stato il 1" settembre, e andata del ministro Mazzarosa alla

villa ducale di vSan Martino seguito da gran folla che incitava Carlo Lodo-

vico a cedere. Parve che questi acconsentisse, ma poche ore dopo nomi-

nava una Eeggenza e partiva per Massa. Pregato, ritornò il 3, ma cinque

giorni api)resso se ne andava detinitivaniente. Il da Massa, addiiceudo

Fi"-. L'OT. (Collezione Sìuioudetti),

Festii (Ielle bandiere ;i (Genova per il c-euteuaiio (10 dicembre 1846)

()ella raeciata degli Austriaci.

(Da una litogratìa dell'epoca).

ragioni di sahite, rimetteva al Governo la Reggenza nominata il 1°, e

partiva per Modena, mentre Tommaso Ward in Firenze dava l'iiltima mano
al trattato che anticipatamente cedeva Lucca alla Toscana (27). Per il

trattato, ch'ebbe la ratifica ducale a Modena il 5 ottobre, il 12 di ([uesto

mese il marchese Pietro Einuccini prendeva possesso di Lucca in nome
di Leopoldo li, il quale, in parte subito e in ijarte più tardi, intro-

duceva le leggi toscane riduceudo la capitale del piccolo Ducato a

capoluogo di un'importante provincia, facendola sede della Corte Eegia

(Corte d'appello) con giurisdizione su Pisa e Livorno, e riunendole ammi-

nistrativamente territori tolti da lungo tempo e che avevano con essa

stretti interessi, come Pietrasauta, Barga, Pescia, ecc. Lucca perdette la
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sua piccola Università, perdette alcuni istituti inerenti al Governo centrale,

ma non protestava, sia perchè il Granduca ebbe l'accortezza di affidare

pnl)blici utfici ad influenti cittadini lucchesi, sia perchè parecchi credevano

che l'unione alla Toscana fosse il ])rincipio di cose maggiori (28).

La grande massa della popolazione che, densa ed operosa abitava un ter-

ritorio relativamente angusto, ricorderà con alletto Ilaria Luisa e Carlo

Lodovico, che avevano con-

tribuito al suo benessere
aiutati da cittadini intelli-

genti ed attivi, ma nulla tara

per ristabilire il caduto Go-

verno (29). I cittadini colti,

relativamente molto nume-
rosi, a\ ranno uffici dal nuovo

Governo, o aspetteranno cose

maggiori, come già osser-

vammo (30). In sostanza la

unione fra Ducato e Gran-

ducato parve naturale, e tale

era veramente, come chiaro

ai>parisce anche dal nostro

racconto. Nel momento in

cui avveniva era resa i)iù

facile dagli errori di Carlo

Lodovico e dei suoi e dallo

svilupiio delle riforme leopol-

dine, che nell'autunno del

1847 e nell'inverno dell'anno

successivo continuò senza in-

terruzione favorito anche da

nuovi giornali come VAlbd del messinese Giuseppe La Farina in Firenze, e

YItalia inspirata da Giuseppe Montanelli a Pisa. Ormai le questioni regionali

lasciavano il passo alle grandi questioni nazionali. E non soltanto in Toscana.

3. A Genova nel decembre L84() il primo centenario della partenza

dalla città delle truppe absburghesi alleate dei Savoia, ])rese un carattere

schiettamente antiaustriaco accentuato dalle feste celebrate in onore dei

profughi del Lombardo-Veneto. Feste analoghe si celebrarono in varie città

degli Stati Sabaudi unendo in perfetta armonia gli abbasso all'Austria e

gli evviva a Pio IX e a Carlo Alberto.

Quest'ultimo mantenne ancora al suo Governi) il noto indirizzo assai

bene sostenuto dal ministro Solaro della Margherita che aveva consigUate

solo riforme capaci di acci-escere l'autorità sovrana o di migliorare la legis-

Fig. 208. — Conte Giuseppe Raibaioux
Miuii-tro Guardasigilli di re Callo Alberto.

(Da nna litografia del 1S48).
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lazione civile, penale e commerciale, secondo i criteri di Giuseppe Bar-

baronx, il quale dette tutta la sua sapienza giuridica ai tre Codici: civile,

penale e commerciale, promulgati nel 1837, 1840 e 1843. Ma nell'ottobre del

1847, (luando era ormai impossibile conservare integri gli antichi sistemi,

e parevano prossimi grandi rivolgimenti, migliorava l'esercito per mezzo

del generale Mario Broglia di Casalborgone, ed inaugurava un nuovo indi-

rizzo politico nominando Ministro il marchese Asinari di San Marzano.

? /- . ' P„

i'^'0

Fi,u. 209. — Dimiistrazidiic a Carlo AUicrtii (''> H(>\ t-iiilire 1S47) per le promesse riforme.

(Da una stampa deirei>oca; Torino. Arcliivio «li Stato).

(^)uindi compiva riforme che accrescevano i diritti dei cittadini afìidando

anzitutto a questi la nomina degli amministratori comunali che, alla lor

volta, proponevano al Ke gli amministratori delle provincie. Accennava

pure a dare maggiori garanzie di libertà, almeno secondo il giudizio dei

contemporanei, limitando il potere del Tribunale militare e togliendo la

polizia dalla dipendenza del Ministero della Guerra e dei comandanti mili-

tari per affidarla al ^Ministero dell'Interno ed agii Intendenti delle divisioni

(prefetti delle jn-ovincie).

Xei Ducati si notò un grande fermento: a Parma il IG giugno 1847,

durante le feste celebrate per l'anniversario dell'elezione di Pio IX, scop-

piarono disordini che furono dalle truppe repressi con spargimento di

sangue. L'ordine fu mantenuto a stento per alcuni mesi fino alla morte

della Duchessa: pei funerali di questa, nel dicembre, truppe austriache si

recarono nella capitale, e vi rimasero, cosicché Carlo Lodovico saliva al
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trono ijarmense in jn-eseuza <li milizie straniere, forse gradite al debole

rimmoiatario del [Ducato lucchese, ma certo dannose al prestigio di un
Sovrano indipendente.

A ]Modena era morto il IS oeiinaio lS4tì Francesco IV che mantenne
sino aU'estreuK) di sua vita saldi i principi che aveva seguiti nella famiglia

e nel Governo, e lasciò al tiglio Francesco V l'incarico di conservare

integro il culto dello spirito con-

servatore e della religione, alla-

(piale rese omaggio anche morente

chiedendo che gli fosse portato il

TUttiro in forma pubblica.

Francesco V sali al trono in

mezzo a gravi difficoltà; cercava

alleggerirle la moglie Aldegonda

di Baviera principessa colta e

benefica, sposata a Monaco li

30 marzo 1842, ma non poteva

certo eliminarle specialmente

quando la elezione di Pio IX pro-

vocò anche a Modena dimostra-

zioni pericolose. Il pericolo crebbe,

e il Duca ritenendo utile al pro-

prio Governo e probabilmente ine-

vitabile un'occupazione austriaca

del Ducato, stipulò coll'Austria

nel dicembre del 1847 un trattato

per regolare tale occupazione.

Inoltre Francesco era impensie-

rito per gii attriti che ebbe colla

Toscana a proposito di Fivizzano

e Pontremoli che dovevano esser

unite a Modena dopo il passaggio dei Borboni da Lucca a Parma.

Nel Lombardo-Veneto il nome di Pio IX servì a numerose dimo-

strazioni politiche fatte sotto l'apparenza di omaggio reso al Capo della

Chiesa, cui pure la Corte di Vienna era devota. A dimostrazioni formal-

mente legali dettero occasione i funerali celeV)rati il 14 gennaio 1847 in

suttragio del conte Federico Gonfalonieri, già prigioniero nello Spielberg,

e così pure le onoranze rese il 5 setteml)re all'arcivescovo Eomilli, succes-

sore a Milano del cardinale Ga> sruck ritenuto strumento dell'Austria e

latore del tardivo veto alla elezione di Pio IX.

La carestia e la mancanza di lavoro affliggevano i)arecchie terre della

Lombardia e porgevano ai ricchi liberali gradita occasione di far propa-

Fig. 210. — Generale Mario Broglia

Ministro della Guerra del re Carlo Alberto.

(Da ima litografia del 1S48).
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gauda fra coutadiui e<l operai, dando a questi soccorsi con tondi raccolti sotto

la direzione del niunitìco patrizio Giorgio Pallavicino Trivulzio, anch'esso

per lunghi anni rimasto in carcere. In tal modo si rievocavano le vittime

del Governo e si attiravano verso le classi colte e ricche, in gran parte

ad esso contrarie, i popolani spesso apolitici ed amanti del quieto vivere.

La classe colta anche nel Veneto si muoveva verso novità e atteggia-

vasi a guidare le folle. Già sintomatici erano stati alcuni discorsi tenuti

f" . ^>..•.- \

Fig. 211. — Dimostrazione a C'alio Alberto nel teatro Carlo Felice in Genova

la sera del (i novcnilire 1X4." per le promesse riforme.

(Dal llutitlo illustrato del 1847).

nell'ultimo Congresso degli scienziati da Italiani della Venezia e di altre

parti d'Italia, come già vedemmo. Accanto ad essi occorre mettere la dichia-

razione fatta da Daniele INIanin all'Ateneo Veneto il 10 giugno 1847 rela-

tiva alla prosperità cittadina per ottenere la quale segnalava l'obblU/o che

avevano generalmcnti' (jlì iittiiiini di scienza < di parola di stimolare (jli uomini

di azione.

E nello stesso Istituto incitamenti nel senso segnalato dal Manin fece

con grande coraggio il 30 dicembre Nicolò Tommaseo che, lamentate le

condizioni tristi della letteratura, deplorò l'applicazione della legge sulla

censura e propose dei mutamenti che 320 cittadini appoggiarono con

una istanza (31). Di qui rabbuffi immediati del Governo sia per gli argo-

menti trattati, sia per gli estranei ammessi alle sedute, rabbuffi che
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ristitiito respinse nella seduta del 12 gennaio 1.S4S, provocando la vana
insistenza del Governo. Siamo del resto ormai alla vigilia dell'azione clie

è preceduta dall'arresto dei due più arditi oratori dell'Istituto, Manin e

Tommaseo (32).

4. Xelle Due Sicilie si fecero pure dimostrazioni, che assunsero presto

una estensione mai veduta dopo la fine dell'insurrezione del 1820. Dal 1821

in poi si erano avuti tentativi e moti qua e là. Cilento 1827, Penne, Sira-

cusa, ecc. 1837, Catanzaro ed

Aquila 1841, Cosenza 1844, ecc.,

mai però un movimento pres-

soché generale come iniziavasi

ora. Nella Sicilia cominciava a

sfogarsi il malcontento in tanti

anni accumulato, mettendo in

pensiero il Governo, il quale

sapeva che novatori napoletani

andavano ormai d'accordo coi

siciliani, aumentando così i pe-

ricoli di una rivolta.

La questione agraria si era

fatta molto grave: i grandi pro-

prietari seguitavano a vivere

lungi dai loro terreni che da-

vano in affitto a speculatori

avidi e solo curanti di imme-

diati vantaggi. L'aumento e il

miglioramento della produzione

veniva scarsamente curato, e

così il reddito non cresceva in

proporzione coi bisogni e i pro-

dotti stranieri facevano una grande concorrenza a danno dei proprietari e

dei lavoratori. La vita sobria di questi ultimi agglomerati durante la notte

nelle città, sparpagliati durante il giorno nelle campagne, la beneficenza

delle Oliere pie e delle Congregazioni religiose ricche di beni diminuivano

la crisi, specialmente in mezzo al popolo minuto, ma non la eliminavano.

Quindi la crisi durava e più grave appariva tra le classi medie, le quali

ormai al di (pia e al di là del Faro si avvicinavano e facevano intensi pre-

parativi per imporsi al Governo unendosi alle altre classi e trascinandole.

Una ju-ova degli accordi siculo-napoletani e dei pericoli che minacciavano

la tliuastia borbonica s'ebbe pure nella protesta chi popolo ddlc J)iu- Sicilie

gettata nella carrozza del re Ferdinando a Palermo nel luglio del 1847. I^a

protesta era dovuta a Luigi Settembrini e venne stampata a Xapoli dal

Fis. 212. Monsignor Bartolomeo Romilli

arcivescovo di Milano.

(Bai Mondo illustrato del 1847).
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tipografo Seguili e diffusa da Giuseppe Del Re e da Corsini proprietario di

un gabinetto di lettura. Deplorava gli arbitri del Governo, riteneva che

<[uesto non potesse provvedere piìi al bene pubblico e invocava la rivolta

come rimedio unico a tanti mali. Quasi a controbattere le accuse della

protesta Ferdinando II il 13 agosto nel preannunziare per il l'' gennaio

<lel 1848 una diminuzione del dazio sul sale e sui vini, rispettivanumte

Fis. 213.

•^v iti» 'i
-1

(Collezione Simondetti)-

Assassinio di Gian Domeiiiro IJomi'o che primo alzò in Calabiiii

la bandiera della rivoluzione (15 settembre 1847).

(I>a una stampa dell'epoca).

nelle provincie al di qua e al di là di Faro, enumerava i beneticì che il

Governo aveva fatti al paese dal 1820 in poi.

Né la promessa diminuzione di dazi, né l'apologia delle benemerenze

borboniche soddisfecero i liberali che qua e là suscitarono agitazioni. A
Messina la sera del 1° settembre tentarono, sebbene invano, di arrestare

gli uflìciali della guarnigione riuniti a banchetto nell'albergo della Gran

Brettagna per festeggiare la promozione del generale Landi. Due giorni

dopo, a Reggio Calabria innalzarono la bandiera tricolore e crearono, sotto

la presidenza di Paolo Pellicano, una Giunta di Governo. Questa, coll'ap-

poggio di bande insurrezionali venute da altri i^aesi della Calabria con-

dotte da Gian Domenico e da Giovanni Romeo, chiedeva la costituzione
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e Vindijìendeiica italiana. Due navi btn-ltouit-lie entrate nel porto, le

guardie urbane di pareeclii Comuni dell'interno e bande di contadini

rianimarono le Autorità governative e vi ristabilirono l'ordine.

Il Governo centrale non cajù bene l'inijiortanza dei tatti messinesi e

specialmente reggiani, e con insigne leggerezza considerò come insignificante

l'episotlio della Gran Brettagna, e spiegò il resto colla condotta debole ed
incerta dell'Intendente (prefetto) De Zerbi, e del comandante Principe di

Aci. Quindi fidando nel lealismo dei popoli prese soltanto i)rovvedi-

menti poliziescbi e giudiziari credendo di mostrare all'interno e all'estero

Fig. 21-4. — Medaglia sirabolioa fatta coniare da Carlo Allierto, interpretata come simbolo
delle sue aspirazioni anti-austriadie.

un prestigio die piti non godeva. I compromessi principali furono condan-

nati a morte: Gaetano Berruto, Giovanni Corrazza, Antonio Ferruzzano,

Eafftiele Giuffì-è Afilla, Domenico Morabito, Giuseppe Tavaro e Paolo

Pellicano pei fatti di Keggio. Giovanni Krimy sacerdote, Giuseppe Pulvi-

renti e Giuseppe Sciva pei fatti di Messina. Tre dei primi e due dei

secondi ebbero la commutazione della pena, e restarono nelle carceri

insieme con parecchi condannati a pene minori, mentre altri riuscivano a

salvarsi colla fuga. Tali condanne lì per lì produssero un certo sgomento

fra i liberali delle Due Sicilie, ma non consolidarono davvero il trono, clie

presto sarà assalito con rinnovellato vigore dai novatori appoggiati da mani-

festazioni di solidarietà nazionale avvenute in tutta Italia con grida emesse

in piazza contro i Borboni e con un indirizzo che molti cittadini italiani

inviarono verso la fine dell'anno a Ferdinando II per invitarlo a dare

riforme. Fra i tanti firmarono l'indirizzo i jùemontesi Angelo Brofterio e

Cesare Balbo e i romani Michelangelo Caetani e Pietro Sterbini.

5. A commuovere maggiormente l'Italia tutta certo valsero questi

fatti, ma ancor più poterono la politica austriaca e le condizioni generali

degli Stati absburgliesi e di gran parte d'Europa.
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Il Governo di Vienna aveva rinforzate le gnarninioui del T.<»inl)ardo-

Veueto, aveva occupata la città di Ferrara (lo agosto IH-il) e prcparavasi

ad occupare i Ducati, magari d'accordo coi Sovrani di questi, Maria Luisa

elle poi inori nel dicembre, e Francesco V con cui stii)ulò analoghi accordi,

come vedemmo. L'occupazione di Ferrara provocò la protesta di Pio IX
appoggiata da Carlo Alberto che si guadagnò nuove simpatie tra i nova-

tori qual campione di una

guerra nazionale contro

l'Austria, e come tale fu

acclamato a Genova il 5 no-

vembre 1847. L'Austria capì

tardi l'errore commesso e

il 16 dicembre si rassegnò

ad un accomodamento riti-

rando le truppe dalla città

nel castello, ove aveva di-

ritto di guarnigione, se-

condo il trattato di Vienna,

lasciando solo un corpo di

guardia a Porta Po per ga-

rantire le comunicazioni col

Veneto.

Q u e s t i accomodamenti,

uniti ad atti di forza, sem-

bravano rassicurare i con-

servatori miopi, che vivono

l'attin)o fuggente e cantan

vittoria quando un piccolo

moto è represso, od una

grande rivoluzione non è

scojipiata nel giorno in cui

essi l'aspettavano, magari ingannati da (luel piccolo niicleo di sognatori

che pensano di far scoppiare le rivoluzioni a data fissa. E questi conser-

vatori abbondavano in Italia e non erano scarsi nella rimanente Europa.

E intanto grave crisi maturava.

A Parigi l'opposizione a Luigi Filippo, costituita da elementi disparati,

si accentuava ogni giorno più e sembrava dovesse condur presto ad una

aperta insurrezione. Sotto la Monarchia legittimista di Luigi XVIII e di

Carlo X e sotto la Monarchia borghese di Luigi Filii)po si andava svol-

gendo in Francia un grande movimento sociale e politico che alimentava

socialismo e comunismo, ostili alla Monarchia borghese non meno del

legittimismo e del bonapartismo (."iS).

Fis. 215. Gli uitiiiii ;;i<niii di Napolcniic

(Statna di Vincenzo Vela).
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Da parecchi aiini quest'ultimo approfittava dell'indebolimento di Luigi

Filippo, prodotto dallo .sviluppo di queste tendenze e da altri motivi, fra

cui la politica estera stimata troppo remissiva, e le lagnanze dell'esercito,

il quale secondato da una jtarte dell'opinione pubblica ri]iensava alle glorie

di Napoleone e sperava di rinverdirle i)ortand(> al Governo (jualclie membro

della sua famiglia. Gli ultimi giorni vissuti da Napoleone a Sant'Elena

erano rievocati come un'ingiuria a tanto uomo, e la salma di lui veniva

Fig. 21(5. — Imbarco della salma di Napoleone I (IS-tD).

(Da Tuia stiimpa dell'epoca; Milano, Biblioteca di Brera).

nel 1840 accolta a Parigi e deposta nella chiesa degli Invalidi con onori

molto significativi. Contem])orane;nnente Luigi Napoleone col tentativo di

Boulogne (0 agosto 1840), cui seguì la prigionia nel Castello di Ham e

qiiindi la sorprendente fuga, richiamava sopra di se l'attenzione del pub-

blico e preparavasi a prendere nella i^olitica francese un posto preminente.

La morte del principe ereditario Ferdinando (caduto dalla carrozza il

13 luglio 1842) indebolì l'opposizione dei legittimisti che, data la minore età

del nuovo principe ereditario Luigi Filippo conte di Parigi, sperarono di

influire sopra un'eventuale reggenza, ma accrebbe le speranze degli altri

partiti.

In questo periodo il Ministero Guizot mantenne assai salda la mag-

gioranza parlamentare, intervenendo nelle elezioni a favore di candidati

amici, specialmente impiegati, appoggiando così un sistema di corruzione

dannoso al prestigio e all' indii^endenza della Camera. L'opposizione via via
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aumentava, gviadagnava forza per il favore d'uomini insigni come Eémusat,

Thiers e Lamartine e sorretta dal favor i)opoIare espresso in comizi, gior-

nali, ecc., riusciva a far apiirovare nel 1847 la proposta Duvergier che dichia-

rava ineleggibili i pubblici funzionari, primo passo, cui ne sarebbero

seguiti presto altri, a cominciare dal suffragio universale, per rendere

indipendente la Camera o almeno per diminuirne l'asserito asservimento

al Potere esecutivo.

In quasi tutte le città del Eegno nella seconda metà del 1847 si man-
tenne viva la questione colla stampa e coi comizi, che prendevano spesso

la forma di banchetti: promo-

tori in principio e dirigenti fu-

rono gli amici della monarchia

costituzionale, ma presto pre-

sero il sopravvento gli avver-

sari di questa, specialmente re-

pubblicani. Come suole sempre

accadere nelle crisi i riformatori

si muovono per forza e giun-

gendo tardi non salvano affatto

le istituzioni, e contribuiscono

anzi alla caduta.

Gli Stati della Confedera-

zione Germanica, fra i quali

primeggiavano la Prussia e

l'Austria, godettero fino a questi

ultimi tempi grande quiete, ma
andarono via via trasforman-

dosi, specialmente col diffon-

dersi e coll'approfondirsi della cultura e col mutare della vita economica

sotto l'influenza delle industrie d'ogni genere. Gli uomini di studio, i diret-

tori e gli operai delle officine dovevano necessariamente acquistare nella

politica un posto che i proprietari di beni rustici, in gran i)arte aristoci'a-

tici, avevano sinora negato. Del lavoro latente d'innovazione compiutosi in

vari Stati apparve un primo segno nel 1837 alla morte di Guglielmo V
re d'Inghilterra e di Annover, al quale succedeva nel primo Eegno la

nipote Vittoria, e nel secondo, in virtù della legge salica, il fr-atello

Ernesto Augusto di Cumberland. Questi, salito al trono, modificò la Costi-

tuzione del 1833 accrescendo il potere sovrano, e suscitò proteste di cit-

tadini e di corpi scientifici. Professori dell'Università di Gottinga, tra i

quali i germanisti fratelli Grimm (accolti poi a Berlino dal re Federico

Guglielmo IV) e il teologo Enrico Ewald (chiamato in seguito all'Univer-

sità di Tubinga), furono destituiti con danno dell'assolutismo, che venne

(Collez. Simondetti).

Fiij,. 217. — Adolfo Thiers.

(Da una litografia del 1835).
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più che mai preso di mira da persone colte, assai numerose e favorevoli

a liberi ordinamenti (34).

In Prussia Federico (hislielmo IV, nel 1847, creò una Bktu con poteri

consultivi limitati, nella quale durante la sua prima sessione (11 aprile-

26 giugno) i deputati con critiche e con proposte richiamarono l'attenzione

del pubblico sopra il bisogno di mutamenti e contribuirono a sollevare
larghe discussioni in tutta la Germania, specialmente fra Ijorghesi ed
operai (35).

Siamo ormai alla vigilia di cose maggiori che avranno nel 1S4,S un
certo sviluppo conforme ai prece-

denti assai notevoh, specialmente
nella Prussia, nel Badeu e nella

Baviera.

Xegli Stati soggetti direttamente

alla Casa di Absburgo le questioni

erano aggravate anche dai contrasti

nazionali. Per esempio i Plagiari ne-

gavano la superiorità politica dei Te-

deschi, ma alla loro volta volevano

prevalere sulle popolazioni slave, in

lìolitica, come prevalevano i)er col-

tura, organizzazione civile, attività

commerciale e industriale. La diffe-

renza di civiltà, la differenza degli

interessi economici, i rapporti con

popoli viventi fuori della Monar-

chia e simili non potevausi regolare

sempre colle direttive austriache pi'evalenti a Vienna, ed occorreva pensare

a sistemi nuovi che magari non separassero l'un dall'altro i vari popoli

della Monarchia, ma li tenessero uniti sulla base dell'uguaglianza e con-

sentissero i rapporti di essi coU'estero. Il principe di Metteruich e l'im-

peratore Ferdinando, i)iù il jirimo che il secondo, apparivano scossi,

insieme col primato della Nazione germanica sulle altre Nazioni, e della

classe dei grandi i)roprietari sopra la jiiccola borghesia e sopra i dirigenti

e i lavoratori delle iudustrie e dei commerci. La crisi è grave, non sol-

tanto relativa alle forme di governo, ma altresì agli interessi più delicati

(li nazionalità e di classe.

6. Dopo r intensa proiiaganda fatta da anni queste cose erano in

genere assai conosciute in Italia e i liberali le commentavano in appoggio

al loro programma facendo credere che l'Impero degli Absburgo si spez-

zasse lasciando libere le terre italiane, che i Tedeschi fossero per costi-

tuire la loro unità su basi liberali, e che da Tedeschi e da Francesi sorretta

Fiff. 218. - Federico Guglielmo IV,
re (li Prussiii.

(DM'Almanacco di Gotha del 1841).
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la libertà dovesse prevalere dovunque chiedendo od imponendo muta-

menti in nome della sovranità popolare. I liberali, come capita spesso

a tutte le opposizioni, corsero troppo nel giudicare e nel prevedere, ma
comunque da tali giudizi e previsioni trassero forza per compiere il loro

movimento nazionale, sin dalla seconda metà del 1847; e nell'anno sxic-

cessivo dallo svolgimento degli avvenimenti euroi)ei preparati e da noi

or ora accennati, trarranno motivo per lottare e per resistere anche nei

momenti più peri-

colosi.

Il 2 gennaio
1848 scoppiarono

disordini a IMilano,

dove alcuni citta-

dini, obbedienti

alla parola d'or-

dine di astenersi

dal fumar tabacco,

come dimostrazio-

ne anti- austriaca,

volevano che la

astensione fosse

completa. Perciò

nacquero conflitti

con la polizia, in

aiuto della quale

vennero le milizie,

che repressero i

disordini con spar-

gimento di sangue. Qualcosa di simile avvenne a Pavia e a Padova il 9

e il 10 gennaio con partecipazione degli studenti di quelle due grandi

Università (o(i). Tali fatti ebbero un'eco pure fuori del Lombardo-Veneto

provocando in molte città d'Italia dimostrazioni sotto forma di funerali

in suftragio delle vittime. E speciale ricordo meritano quelli celebrati a

Roma in San Carlo dei Lombardi con intervento di grande folla, disposta

non tanto a pregare pace ai morti, quanto i)iuttosto a gridare contro gli

uccisori (11-12 gennaio).

Xel Eegno delle Due Sicilie, dopo i fatti del settembre 1847, la quiete

era apparente e le notizie venute di fuori eccitavano gli animi soprat-

tutto a Palermo. Qui il 9 gennaio 184S il generale Pietro Yial coman-

dante della città fece arrestare parecchi membri insigni dell'aristocrazia,

della borghesia e del clero, fra cui Emerico e (Gabriele Amari, Francesco

Ferrara, Giuseppe Fiorentino, Gioacchino D'ondcs Peggio, Francesco

Fig. 219. — Piazza dei Mercanti a Milano
la sera del 2 gennaio 1848.

(Dal Mondo illustrato del 1848).
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Paolo Perez, e chiuse l'Università. Il 10 uscì per le stampe, scritto certa-

mente da Francesco Bagnasco, uno dei più ardenti cospiratori dell'Isola,

un proclama che in-

\ itava il popolo alla

rivolta per il 12, ge-

netliaco del re Ferdi-

nando (37). La mat-

tina di questo giorno

mancarono le con-

suete teste lealiste, e

si ebbero invece vio-

lente dimostrazioni

ostili che provoca-

rono sanguinosi con-

tlitti fra il popolo e

l'esercito. Questo, re-

spinto in vari punti

della città, si ritirò

verso sera nelle ca-

serme e nei forti, la-

Fiff. 220. (Cullez. Simondetti).

lusunezione di Palermo (12 gennaio 1848);

davanti al palazzo di Giustizia.

(Da una litografìa dell'epoca).

sciando libero il campo ai ribelli, che già avevano costituito in piazzasdella

Fieravecchiann Co-

mitato dirigente,

del quale poco
dopo si mise a capo

Buggero Settimo,

un patrizio paler-

mitano ricco di

esperienza acqui-

stata soprattutto

nei precedenti con-

flitti fra l'Isola e

il (ioverno di IS^a-

poli (38). Il 13, gli

insorti accresciuti

per l'arrivo d'amici

dalla provincia,

cominciarono l'as-

salto delle caserme, che parvero cajjaci di resistere, specialmente quando

la flotta borbonica giunta la sera del 1.5 cominciò a bombardare la città

in unione colle artiglierie dei forti. Cessato il bombardamento, a richiesta

dei consoli stranieri, ì ribelli non poterono essere a lungo trattenuti dalle

Fi;;. 221. — Piazza del Palazzo reale di Palermo
nel giorno 12 gennaio 1848.

(Dal Mondo ilhistralo del 1848).
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truppe borboniche, le quali il 28 gennaio partirono per la maggior parte,

e pochi giorni ajjpresso lasciarono pure il Castello a mare.

L'esemj)io di Palermo era stato seguito con identica fortuna in tutta

l'Isola. Le milizie borboniche rimaste soltanto nella cittadella di Mes-

sina, non potè- ^
rono impedire

che si procla-

masse a Paler-

mo la costitu-

zione siciliana

del 1812, che si

procedesse alle

elezioni, e si or-

dinasse la con-

vocazione del

Parlamento per

il 25 marzo. In-

vano Ferdinan-

do II era ricorso

alla n\ediazione

inglese per ac-

cordarsi cogl'in-

sorti : questi re-

sistettero, forse

anche incorag-

giati per le no-

tizie che giun-

gevano dalle

Provincie conti-

nentali del Ee-

gno dove erano

state fatte di-

mostrazioni li-

berali, e persuasi

che Ferdinando

si sentisse molto

debole, giacché altrimenti non si sarebbe potuto spiegare il suo ardore di

riformare ventitogU proprio dopo l'insurrezione siciliana. Egli, infatti, il

19 gennaio aveva accresciuti i poteri degli amministratori comunali e pro-

vinciali eletti dai cittadini. Quattro giorni appresso aveva largita una larga

amnistia ai condannati politici, e il 25 aveva mostrato di gradire la domanda

di una costituzione, fatta da alcuni cittadini quasi tutti giovani, tra i quali

^.,.1} ./^r.v.,

[^''^

>^

*-^ ,*!%i.-.^^.

Fis 222. — Giuianifiito ili F'erdinaurto II alla Costituzione.

(Napoli, Archivio di Stato).

{Da E. Casanova, Catalcijo della Mostra del liisorgimenfo Italiano nelle Provincie Meridionali),
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Luigi Lavista, Buggero Bonghi e Pasquale Villari (39). Il Ee ormai vedeva

in pericolo la ooroua : i fatti flel settembre a Messina e a Reggio, le dimo-

strazioni di Xapoli del 2'_' novembre, del 14 e del 24 dicembre, forse notizie

di trattative fra liberali napoletani e romani, il tentativo insurrezionale a

Yillabate, il tumulto del 17 gennaio, le notizie della Sicilia ricevute da

A'arie parti e confermate dal Conte d'Aquila tornato da Palermo a Xapoli

il IS gennaio, fecero

il loro effetto. Xon
potendo aspettarsi

soccorsi stranieri,

date le condizioni del-

l'Italia e dell' Phuopa,

dovette prevedere

per lo meno una
guerra civile, e creder

utile evitarla dando

la Costituzione che

])roniise il 29 gennaio,

e che qui come al-

tro\e, fu preceduta e

seguita da altre con-

cessioni, fra cui note-

volissima quella della

(iuardia nazionale

che avrà per coman-

dante il generale Ga-

briele Pepe. Per dar

forza a questo indi-

rizzo il Ke formò un

nuovo ^Ministero, in

cui chiamava il Prin-

cipe di Torcila aperto

fautore di riforme e (Taetano Scovazzo, siciliano, quasi pegno di concordia

orterto all'isola insorta. La Costituzione, preparata in fretta da Francesco

Paolo Bozzelli, Ministro dell'Interno, e giurata dal Ee il 10 febbraio, aveva

per basi: religione cattolica, due Camere, di cui una eletta dal Sovrano,

libertà individuale e di stampa. È hi prima Costituzione larijìta in Italia

nel 1848, e sarà seguita da altre: a Toriuo, a Firenze, a Poma, promesse

rispettivamente, r8, ni e il 17 febbraio, promulgateli 4 marzo, il 17 feb-

braio e il 14 marzo: (luattro Costituzioni che .si succedono a breve distanza,

conces.se, senza seri studi preliminari, sotto la pressione di pubbliche dimo-

strazioni che si intensitìcauo ^ia via che i Sovrani cedono a Napoli, a

Fig. 223. — Dimostrazione a Ferdinando II in Napoli
per la promessa Costituzione (29 gennaio 1848).

(Litografia dell'epoca: Xapoli. Museo di San Martino).
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Torino, a Firenze e a Roma (40). Le quattro Costitiizioiii si rassomigliano:

sono tutte foggiate sulla carta francese di Luigi Filippo con alcune modi-

tìcazioni non sostanziali. Valga come esempio lo Statuto Albertino che poi

venne esteso al Regno d'Italia.

Per mostrare ohe non cedeva a pressioni (e queste erauo evidenti) e

per indicare gli scopi che si proponeva, Carlo Alberto comincia così:

« Con lealtà di Ee e con affetto di padre Xoi veniamo oggi a compiere

Fiij;. L'-t. - Nnpoli : iliiim^i i ;i/iiiiii ,il l,;ii^(i clclhi Carità per la Costituzione

(21 gennaio 1848).

(Litografia tlell'epoca : Napoli. Museo ili San Martino).

quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi sudditi col nostro pro-

clama dell' 8 dell'ultimo scorso fel)braio, con cui abbiamo voluto dimo-

strare, in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il paese, come

la nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e

come, prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del nostro cuore,

fosse ferma nostra intenzione di conformare le nostri sorti alla ragione

dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Xazioue.

« Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute

nel presente Statuto fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddop-

piare quei vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'Itala nostra

Corona un ])opolo che tante prove ci ha dato di fede, d'obbedienza e

d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo nella fiducia che
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Iddio benedirà le pure nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte

e felice, si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi

un glorioso avvenire.

« Perciò, di nostra certa scienza, regia autorità, avuto il parere del

nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo iu forza di Statuto e

legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto

segue:

« Art. 1. La religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione

dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle

leggi » (41).

Quindi stabilisce l'ereditarietà del trono, affida il potere legislativo al

Ke e alle Due Camere, dei senatori e dei deputati, e determiua l'autorità

del Ee e le prerogative della famiglia reale (art. 2-23). Eiconosce dei cit-

tadini, la libertà di stampa (previo il permesso del vescovo per libri,

catechismi, libri liturgici di preghiere) e di riunione (art. 24-32) e deter-

mina la formazione e le prerogative del Senato (art. 33-38) e della Camera

dei deputati (art. 39-47) distintamente, e poi quelle comuni alle due Camere

(art. 48-64). Determina la nomina e le responsabilità dei Ministri (art. G5-G7),

le franchigie dell'Ordine giudiziario che vuole indipendente con esclusione

di Tribunali e Commissioni straordinarie (art. 68-73); fissa poche norme

generali relative alle istituzioni comunali e provinciali, alla leva militare,

da ordinarsi sempre per legge, agli Ordini ca^allereschi e ai titoli nobiliari

(art. 74-81), e chiude colle disposizioni transitorie (art. 82-84) fra le quali,

importante, quella relativa alla legge sulla stampa alla quale il Ee diret-

tamente provvide pochi giorni api>resso, coll'editto del 26 marzo 1848 (42).

Notevole nello Statuto è l'autorità che il Ee formalmente conserva : la

partecipazione al potere legislativo, la pienezza del potere esecutivo col

diritto di comandare tutte le forze di terra e di mare, dichiarar la guerra,

fare i trattati di pace, d'alleanza, ed altro, colla sola riserva dell'assenso

delle Camere per quelli che importino un onere alle finanze, o variazioni

di territorio dello Stato (art. 5). Notevole il diritto di nominare i senatori

in determinate categorie di cittadini, 16 delle quali lùìi o meuo legate allo

Stato, dagli arcivescovi e vescovi agli Intendenti generali (prefetti) (art. 1,

4-15, 17), e le altre chiamate a rappresentare, secondo deterniinate condizioni,

la Camera dei deputati, i Consigli provinciali, la coltura e il censo

(art. 2, 3, 16, 18 - 21). Così speravasi di mantenere alto il prestigio e l'auto-

rità della Corona lasciando a questa larghi poteri e dandole nel Senato

un appoggio essenzialmente conservatore. I deputati eletti per cinque

anni avrebbero dovuto trovare eventualmente un freno nei senatori nomi-

nati a vita, iirima di toccare il Sovrano, il quale, stretto alle due Camere

da reciproci giuramenti, rimane sempre il Capo dello Stato, teoricamente,

almeno, padrone, non solo di regnare, una altresì di governare per mezzo
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di Ministri che nomina e revoca liberamente e che sono responsabili di

tutto, tantoché le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore se non
sono muniti della firma di un Ministro (art. 65-67).

Jl. jft

t7^^' .^
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P'ig. 225. — Fac-simile rimpiccolito delle ultime righe e delle firme autografe

dello Statuto di Carlo Alberto.

(Da VATRA, ìluseo storico della Casa di Savoia].

Egli governa chiamando a sé le classi che di fatto aia reggono lo

Stato, eliminandone solo una, la nobiltà, la quale, peraltro, di fattori torna

o per il censo, o per gli utfici pubblici che possiede. Egli governa con

una minoranza, mentre la maggior parte dei cittadini viene esclusa, sia

per tlisiiosizione dello Statuto che troppo lascia al Senato costituito da

gruppi ristretti di iiersone, sia per le condizioni del paese, che non con-

sentirebbero ai più di dominare la Camera dei deputati anche se una legge
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elettorale ne aprisse loro xifticialiiiente le porte. In sostanza prevarrà la

borghesia più ricca e più colta, ormai assorbente la vecchia aristocrazia,

e la borghesia dirigerà il Re, dominerà sul Senato di nomina regia

empiendolo di censiti e di funzionari incapaci di esercitare validi con-

trolli, dominerà nella Camera dei deputati col censo, colla coltura tra-

scinando gli scarsi elettori, costituirà insomma un governo di pochi sopra

masse disorganizzate e numerose, non del tutto immuni da spirito rivo-

luzionario e non sempre e dovunque rassegnate ad obbedire ciecamente.

Tale borghesia, scarsa di educazione ]>olitica, difficilmente potrà avere una

condotta sincera, e si troverà a disagio ti-a i contadini, tra gli operai e

persino in mezzo alla piccola borghesia meno colta e meno ricca. Le con-

cessioni statutarie imi)oste dalla rivoluzione daranno alla borghesia un

primato che non si merita e la condurranno a dirigere la società e lo

Stato senza adeguata preparazione. Salita per impulso rivoluzionario

vorrà imporsi distruggendo violentemente le oi)posizioni, non superandole

nel dar prova di grandi \ìvtì\, demolirà molto, costruendo poco e troppo

spesso chiederà all'estero metodi e programmi. Una siftàtta classe come
potrà curare il problema religioso, specialmente quando facendosi tesi i

rapporti fra Chiesa e Stato e acuendosi la questione romana, i pochi

vescovi senatori dovranno tacere o di fatto restare assenti, mentre i chierici

non entreranno più nella Camera elettiva ? Anche ammesso che si voglia

estendere il diritto elettorale, certi sistemi non potranno condurre ad una

rappresentanza genuina dei legittimi interessi di tutti, e quindi i domi-

natori per conservare il potere useranno violenze contro le maggioranze

effettive disorganizzate, e cederanno a minoranze organizzate e prepotenti.

Eppure dalle tradizioni nostre si sarebbe potuto imparare qtialche cosa,

come certo per un momento aveva sperato il Granduca di Toscana, il

quale a tal fine nel gennaio formò una Commissione presieduta dal Leoni

ed ispirata dal Capponi e dal Galeotti. Questi ultimi sapevano che dovunque,

nel reggimento comunale ed ecclesiastico e nelle organizzazioni economiche,

vi erano stati e in parte v'erano ancora degli istituti, i quali avrebbero

potuto servire o a governare lo Stato o a rendere migliori e ad integrare

organi statali. Ma i nostri liberali, salve le eccezioni indicate, e forse qualche

altra, queste cose ignoravano o disprezzavano, tutti innamorati delle facili

dottrine encicloitediche di oltre Alpe, legate al fascino della lìivoluzione

francese e conservate pressoché intatte, nonostante le delusioni patite.

E i Sovrani die cedevano alle correnti del momento son tutti come

Carlo Alberto, e gli Statuti che largiscono son foggiati sullo stesso

modello e l'un dall'altro differiscono solo in pochi punti mutati, per sod-

disfare gravi esigenze locali del Principe o dello Stato. Per esempio, a

Xajìoli e a Eoma è ammessa la sola religione cattolica, a Napoli si crea

una Camera dei Pari identica al Senato e si determina meglio il carat-
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teie (Iella Camera dei deputati dichiarando elettori i cittadini per censo,

coltura, o per uffici comunali e «governativi, civili e militari, con disposi-

zioni che altrove sai'anno stabilite dalla legije elettorale (art. 4, 5, 9, 49, (VJ).

Pure riguardo agli abusi della stampa lo Statuto napoletano è più preciso

e prevede una legge per frenarla « in tutto ciò che può otfendere la reli-

gione, la morale, l'ordine pul)blico, il IJe, la Famiglia reale, i Sovrani

esteri e le loro Famiglie, nonché l'onore e gli interessi dei particolari ».

Fig. 226. — Solenne funzione religiosa a Torino per la Costituzione (27 feliluaio 1848).

(Da una stampa dell'epoca: 'J'oriiio, Archivio di Stato).

A IJoma si sottraggono al giudizio delle due Camere le materie reli-

gio.se e miste riducendo così di molto la competenza del Parlamento in

liarecchie cose, e aiirendo la via a controversie in altre, che erano partico-

larmente numerose in un paese dove il religitiso e il misto cai)itavan() ad

ogni passo a causa delle tradizioni e soprattutto per il carattere teocratico

del Coverno. Anche solo pen.sando all'ordinamento della famiglia, alla

istruzione, alle opere pie si può vedere l'importanza delle limitazioni.

Inoltre un progetto di legge approvato dalle due Camere doveva passare

al CSillegio cardiualizio, che lo rimetteva poi al Sovrano Pontefice munito

<l,el i>roi)rio parere. Il Collegio cardinalizio, organo internazionale, interve-

niva naturalmente a tutela della Chiesa facendo piacere ai cattolici del

mondo, ma destando sospetti nei cittadini di iloma che vedevano in tal

modo ridotti i loro diritti. Di qui un contrasto fra lo spirito nazionale che

anima le innovazioni richieste e il carattere universale della grande istitu-

zione cattolica, di qui un contrasto fra il Ee di uno Stato che vuole trasfor-

marsi, secondo bisogni e si>iriti i)roprì, e il Capo della Chiesa cattolica
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che non può dipendere da nn Governo e da nn Parlamento curanti di

interessi locali.

A complicare la situazione clie le cose dette avevano creata in tutta

Italia venivano le questioni relative alla guerra contro lo straniero ed a

nuovi rapporti fra Stato e Stato italiano.

Eicordiamoci che gli Statuti non conten-

tavano tutti i liberali, e che la promessa

fatta da Ferdinando II, nell'art. 87 dello

Statuto napoletano, cioè di modificare

« questo secondo i bisogni e le condizioni

particolai'i » delle popolazioni della Sicilia,

non impedirono che il Parlamento par-

ticolare dell'Isola convocato a Palermo,

nel marzo aftìdasse a Buggero Settimo la

reggenza del Eegno, ed il VA aprile solen-

nemente atìermasse : « Il trono di Sicilia

è vacante. Il Parlamento dichiara: Fer-

dinando Borbone e la sua dinastia son

per sempre decaduti dal trono di Sicilia.

La Sicilia si reggerà col regime costitu-

zionale e chiamerà al trono un principe

italiano, dopo che avrà riformato il suo Statuto ».

7. Siciliani in particolai'e, e liberali italiani in generale, per il compi-

mento dei loro voti speravano molto nella Francia, la quale credevano a

(Eliot. Calzolari e Ferrarlo).

Fifi. 227. — Michele Amari.

120 Graui (lire 5,10. argento).

Fiff. 228. -

Drcuple (lire 129.91. oro).

Monete ili Feiilinando II.

loro favorevole, sia che fosse retta da Luigi Filippo, sia che avesse un

Governo repubblicano.

E i Siciliani si atfrettavano a mandare a Parigi come loro rappresen-

tante il prof. Michele Amari certo non prevedendo delusioni simili a

quelle provate in passato, ed oggi ancora più dannose a causa degli

avvenimenti che si erano svolti o si svolgevano nella Francia e nel-

l'Europa (4;5).
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A Parigi, dopo una graude dimostrazione avvenuta il 22 febbraio, il

giorno appresso il Ministero Guizot si ritirò, e il 24 Luigi Filippo alKlicò

in favore del nipote, conte di Parigi. Ledru-EoUiu costituì un (loverno

provvisorio con tendenze repubblicane, ed unitosi ad altro formato al

palazzo di città, proclamò la Repubblica, « salvo il consenso del popolo ».

Contro la Repul)bliea, di fatto accettata in tutta la Francia, sorse il

^WJ^^^^^3m^--'j- <"

YuT 929 '' ' •••""flutti).

Rivoluzione francese del 1S48. Scdnt.i del 24 febbraio alla Camera dei deputati.

partito antiborghese, clie reclamava grandi riforme imprecando alla Carta

monarchica ora caduta a Parigi e invece applaudita in Italia sotto forma

di Statuto, come vedemmo.

Nelle elezioni del 25 aprile riuscirono elementi moderati, e l'Assemblea

così eletta resistette agli assalti tentati nel maggio e nel giugno dai fau-

tori di uua Repubblica sociale, e portò al potere il generale Cavaignae, al

quale succederà il 10 dicembre come presidente Luigi N^apoleone, eletto

direttamente dal popolo francese. La grande politica nazionale francese

cara a Cavaignae, e carissima a Luigi Napoleone finirà col recare un certo

vantaggio alle aspirazioni italiane, ma non iirecisamente nel modo e nel

tempo sperati dai novatori del 1848, i quali anzi trovarono nella Francia

una ostilità più o meno recisa.
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Movimenti, ohe non possono lasciiirc indifferente l' Italia, avvengono
pure nei Paesi germaniei. Xel Batlen il 1L> febbraio il deputato Basserniann
chiede che le Camere degli Stati germanici mandino rappresentanti alla

Dieta federale per

DIALOGO
TRA

LUIfiI FILIPPO E GUIZOT

5RS^»2&

ottenere leggi ed

istituzioni liberali.

La domanda è re-

spinta, ma agita-

zioni e petizioni

popolari costrin-

sero il Granduca di

Baden a cedere, e

così dal Baden ha

principio la serie

delle costituzioni

più o meno demo-

cratiche che du-

rante il marzo fu-

rono accettate da

«luasi tutti i Prin-

cipi germanici, ec-

cettuato Luigi I di

Baviera, che pre-

ferì lasciare il tro-

no al tìglio Massi-

miliano IL

Sembrava che

si dovesse giun-

gere presto alla

prevalenza della

borghesia ed al

riavvicinamento

dei vari Stati ger-

manici, e così certo

speravano molti,

senza considerare

bene Tautagonismo fra le due grandi Potenze, Prussia ed Austria, gli inte-

ressi di regioni desiderose di indipendenza, e le aspirazioni delle classi ope-

raie che assai valevano nei maggiori centri industriali e nelle due metropoli

di Berlino e di Vienna.

Certo la questione operaia ormai rivelavasi anche in Germania e atti-

rava l'attenzione pure degli intellettuali, che credevano risolverla, tra altro,

F
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facendo economie coH'abolire le dinastie, gli eserciti permanenti e la buro-

crazia in nna futura Repubblica egualitaria federalista clic desse alla Ger-

mania una vita più uniforme.

Così stabiliva in sostanza il programma compilato a Mannheim da

Gustavo Struve, capo di un piccolo gruppo repubblicano, il quale presto,

^^stosi poco appoggiato, propose di lasciar risolvere la questione da un ])le-

biscito, che neppure ottenne essendosi opposto il Granduca del Baden.

La grande maggioranza dei nova-

tori tedeschi, pur aijprezzando le altre

questioni, specialmente l'operaia, cre-

deva che fosse opportuno raccogliere

le sparse membra della Nazione intorno

alla Prussia, escludendo l'Austria, ed

assicurando nel tempo stesso un nuovo

equilibrio delle varie classi sociali, sia

pure sotto lo scettro di una Dinastia

che nel ci'.lto del proprio carattere sto-

rico, non trovava un ostacolo a rico-

noscere e ad armonizzare gli interessi

di tutti. Infatti nell'Assia Darmstadt,

nel Nassau, Wlirtemberg, Sassonia, ecc.,

manifestavasi un movimento i)er re-

sijingere, del programma di Mannheim,

la parte relativa alla repubblica, accet-

tando solo ([uanto riferivasi ad una più

intensa vita germanica e otfreudo alla Prussia la direzione degli atfari fede-

rali. Ma la Dieta federale corse ai rijiari; tentò tagliare la via ai liberali

ed a (] nauti volevano la prevalenza prussiana che sarebbe stata compiuta

l)er mezzo di rappresentanti eletti dai Governi col i^romettere la revisione

dello statuto (3-1 Ó marzo).

11 Ke ili Prussia non secondò il movimento. A Berlino vedeva la bor-

ghesia e la classe operaia domandare, rispettivamente, riforme politiche e

leggi sociali, e intuiva di dover diventare, come iJoi accadde ai suoi suc-

cessori, l'agente controllato dell'una e dell'altra. Temeva che l'ingrandi-

mento della Prussia, voluto dagli Stati minori, si risolvesse nella i)revalenza

di questi su quella, e fors'anche paventò un urto immediato coll'Austria

e i probabili benefici che ne avrebbe ricavato la rivoluzione. Quindi resi-

stette, e il 14 marzo dichiarò di aver invitato l'Austria a concordare prov-

vedimenti nell'interesse della Confederazione e promise di convocare la

Dieta prussiana per il 27 di aprile. Il programma regio dispiacque: si fecero

<iua e là dimostrazioni ostili che a Berlino da parte di abitanti della capitale

e di cittadini venuti da fuori portarono il 18 marzo ad un sanguinoso

Fig. 231. — Massiiiiiliiino II,

re di Baviera.

(BaWAlmanacco di Golìai del 1849).
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conflitto colle truppe. Per suggerimeuto ilei borgomastro queste furono

ritirate, e la quiete tornò, consolidata dalla condotta del Ee, il quale accor-

dava subito la guardia civica e l'amnistia, e due giorni appresso promet-

teva di lavorare per la libertà e l'unità della Germania cominciando dal

fissare quello statuto comune clie poco prima aveva condannato. E ciò

ripeteva alla Dieta prussiana, riunita in anticipazione il 2 aprile, forse

anche jiensando che l'aver accolto

le domande dei liberali, a poco lo

impegnava, giacché allo statuto

germanico avrebbe dovuto prov-

vedere la Dieta di Francoforte,

sulla quale ancora poteva molto

r Impero austriaco.

Questo era allora assai agitato.

A Pest, il 3 marzo, la Dieta, su

l)roposta di Luigi Kossuth, chiese

un Ministro responsabile per la

rnghoria e una costituzione per

tutto l' Impero. A Vienna il Ga-

binetto di lettura, costituito spe-

cialmente ]i»'r coltivare gli studi

giuridici, chiedeva libertà di

stampa, pubblicità dei tribunali e

dei bilanci, e su per giù le mede-

sime cose domandate in Prussia

ed in altri paesi germanici. Do-

vunque ap])arivano sintomi di ri-

volta, si volevano nuovi Ministri,

si accennava a riforme sociali. Il

Governo pareva assente: Metter-

nich in mezzo alle vicende che si

svolgevano nei domini absburghesi ed in varie parti d'Europa provò ima

scossa da cui non poteva riaversi, nonostante la sua tradizionale accor-

tezza, o, meglio, sentì la line del suo sistema (44). La folla tumultuante

il 13 marzo fece entrare nella sala, dov'era radunata la Dieta della Bassa

Austria, una rappresentanza del popolo di Vienna, quindi vi entrò essa

stessa e chiese efficacemente le dimissioni di Metternich, la guardia civica

e la costituzione (14-15 marzo).

L' Ungheria, per mezzo della propria Dieta, in cui prevalevano i Magiari,

nel marzo e nella prima metà di aprile faceva nuove domande in modo

da ridurre l'autorità del .Sovrano al semplice potere esecutivo esercitato

dal Palatino residente a Pest. L'accoglienza di tali domande fatta il 14 aprile

Fiy (rnllfz. Simondetti).

Luigi Kossutli.

(Da una litografia del 1848).
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dall'Imperatore Ferdinando, recatosi a Presbiirgo, couteutò i Magiari, non

i Croati che chiesero l' indipendenza e l'ottennero sotto il bano .lellacicb,

non gli Sloveni cbe a Karlowitz sotto il colonnello Supli(;ai proclamavano

l'indipendenza mantenendo solo l'unione personale nell'antico Sovrano. A
Cracovia il 2(! aprile scoppiavano moti separatisti, a stento repressi. In

Boemia fnron concesse nuova Costituzione, guardia civica, pareggiamento

della lingua czeca alla tedesca.

In tali trambusti, aggravati dagli avvenimenti italiani di cui parleremo,

l'Imperatore il 25 aprile dette in Vienna la Costituzione, e il 1.") maggio

lasciò occupare il castello imperiale e

le porte di questa città da corpi misti

di soldati e di guardie civiche senza

calmare con ciò gli animi dei nova-

tori, tanto ch'egli dovette partire dalla

capitale, donde si recò ad Innsbruck.

Alle concessioni succede presto una

politica energica: ristabilimento del-

l'ordine in Cracovia coll'a]ii)oggio di

Jellacich (12 giugno), repressione delhi

rivolta di Praga fatta dal principe

WindischgTÌitz (15 giugno), e invio a

Vienna dell'arciduca (Giovanni, il quale

formò un nuovo Ministero e aprì la

Dieta costituente dell' Imi)ero che

tolse l'api)licazione di principi innova-

tori a ribelli irresponsabili e richiamò

tutti allo studio dei i)roblemi pratici di un grande Stato (17-22 luglio).

Frattanto, dopo i moti di Berlino, s'era riunito a Francoforte il Par-

lamento preparatorio germanico con rappresentanti di numerosi liojìoli

germanici, compresi alcuni soggetti alla Ca.sa di Absbnrgo (31 marzo), e

poco appresso riunivasi pure la Dieta federale. Il jtrimo resi>inse la pro-

posta di abolire la IVIonarchia e la burocrazia, fatta da Struve in nome dei

repubblicani di Mannheim, e la seconda parve disposta ad accettare la

nuova Costituzione redatta da Dahlmann, che creava un Governo centrale

in cui l' Imperatore avrebbe diviso con due Camere i pubblici poteri. Fede-

rico Guglielmo, il quale allora provvedeva agli affari del i)roprio Regno

convocando la Dieta prussiana, preferiva la restaurazione dell'Impero

romano in favore degli Absburgo e la formazione di un Regno di Germania

o dei Tedeschi, di cui non avrebbe disdegnata la corona.

Mancando l'accordo, fu deciso di nominare una nuova assemblea. (^)uesta,

uscita da comizi tumultuari, si riunì a Francoforte il 18 maggio 1848, elesse

l)residente il deputato del Granducato d'Assia, Gagern, fautore dell'unità

Fig. 233. — Arciduca Giovanni d'Austria.

{TlM'Almanacco di Gulha del 1849).

27 — Rosi. ri.
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imperiale germanica, e uominò reggente dell'Impero l'arciduca Giovanni

d'Austria, meno conciliante e popolare. L'Arciduca accettò e si mise al

lavoro per conciliare i partiti germanici, jjer calmare la Polonia insorta e

per risolvere le controversie scopi>iate col nuovo Ke di Danimarca, Fede-

rico VII, a proposito dei Ducati di Schleswig, Holstein e Lauemburgo.

Le agitazioni germaniche giovano direttamente, alla causa italiana

indebolendo gli Absburgo, ma nocciono indirettamente, provocando [la

reazione dell'elemento conservatore.

Per lo stesso motivo uocciono fatti

analoghi avvenuti altrove.

Nella Spagna le lotte fra Carlisti e

Cristini s'erano aLiuauto calmate, dopo

il matrimonio della dodicenne regina

Isabella, figlia di Ferdinando VII, col-

l'infante Francesco d'Assisi, figlio dello

zio i)aterno Francesco di Paola (lS4(i).

La Costituzione del 18."^>7, modificata nel

1845, dava poteri assai larghi alla Co-

rona, come dimostrò Eamon Narvaez

uel suo primo Ministero (maggio 1844-

ottobre 184(!) e specialmente uel se-

condo, cominciato il o(J ottobre 1847.

In questo periodo Narvaez cercò bar-

camenarsi fra militari i)oco discipliuati,

repubblicani ardenti, conservatori ri-

gidi e non essendo riuscito ad evitare

disordiui, allo scoppiare violento di

(iu(>sti nel marzo 1848, si fece conferire dalle Cortes i pieni poteri, di cui

si valse ijer sopprimere giornali, fucilare ribelli, imprigionare ed esiliare

agitatori. Per la dispersione di molti novatcn'i, per la reazione delle masse

atììitte pure dal malessere economico, per il malcontento di molti borghesi

colpiti dagli stessi guai e preoccupati dalle condizioni delle colonie sempre

])iìi inquiete e meno redditizie, il partito conservatore, nel gennaio del 1851,

giunse al jtotere sostituendo Xarvaez con uomini i^roprì od affini come

Murillo, Roncali e Sartorio.

Il vicino Portogallo, afflitto da una malattia cronica politico-economica,

gode una indipendenza apparente, soprattutto per l'abile penetrazione

comiiiuta dagli Inglesi nelle provinole europee e nelle colonie. Cacciato

Don JNIignel, per parecchi anni sembra che la Monarchia costituzionale di

Ilaria II de Gloria (18.34-1853) si sia fatta solida, giacché, al di fuori della

Itegina, conservatori e progressisti si alternano al potere senza portarvi

programmi sostanzialmente diversi, e tutti rassomigliandosi nella caccia ai

Fig. 234. — Isali('Il:i II, regina di Spagna

iliM'Almauaccu di Golha del 1841).



Parte seconda — Capitolo IV 419

pubblici impieghi, anclie perchè questi da molti borghesi e uobili impoveriti

son riteuuti necessari per campare la vita. I contadini sono generalmente

apolitici, amano il Re e il Clero, del Governo non si occupano, purché

questo non voglia alterare le loro condizioni di vita casalinga e religiosa.

Quindi molti di loro si ribellarono nel 184f) ([uando si vietò dì se])pellire

i cadaveri nelle chiese, ma nessuno si associò coscientemente ai disordini

che nelle città suscitarono, con poca

fortuna, legittimisti e rei)ubblicani ri-

masti tutti vinti nel 1S47.

Xeir Inghilterra continua la grande

trasformazione economica e politica, al-

l' interno, e la creazione di nuovi rap-

porti fra la ^letropcdi e le colonie. La

riforma elettorale del 1832 dando rap-

presentanti a nuovi centri industriali

apre la Camera dei Comuni alle operose

forze delle classi medie. La abolizione

della schiavitù, la legge sul lavoro dei

fanciulli nelle miniere e nelle officine

(otto ore di lavoro per i fanciulli d'età

inferiore ai 13 anni, nove ore e mezzo

pei giovanetti dai l.'ì ai 19 anni), rico-

nosce l'inii^ortanza di certi problend che

interessano particolarmente la classe

operaia la (juale acquista ogni giorno

maggiore importanza (18-'>;>-18.')4). A ciò

contribuisce pure lo sviluppo econo-

mico favorito dalle speciali condizioni in cui l'Inghilterra si trovò nel

primo trentennio della Eestaurazione durante il quale gli altri Stati del

mondo non poterono progTedire nello stesso modo. E la borghesia prece-

deva la classe operaia e cercava di dominarla con ogni mezzo, special-

mente nel periodo di rajjido sviluppo svoltosi sotto il regno della regina

Vittoria, succediita a Guglielmo IV nel 1837.

E certo la borghesia industriale ormai traevasi dietro l'aristocrazia, e,

pur facendo i propri interessi, rendevasi utile a tutti, dando capitali ed intel-

ligenza al perfezionamento dei mezzi di lavoro, alla lucrosa vendita dei

manufatti, allo sviluppo delle ferrovie e della navigazione a vapore. Basti

dire che le ferrovie, già nel 1837, assumevano il trasporto regolare della

corrispondenza, e nell'anno appresso s'impegnavano a farlo a prezzo unico,

mentre si instituivano viaggi regolari tra l'Inghilterra e gli Stati Uniti

con piroscafi rapidi. Per altro l'applicazione larga delle macchine, la lun-

ghezza degli orari e le difficoltà di esportare molto nei paesi stranieri dove

Fig. 235. - Vittoria, regina cV Inghilterra.

(Da una stampa del 1845).
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piano piano si .svilui)pavano iudu.strie, contribuivano ad accrescere la

disoccupazione e a teuer bassi i salari, mentre il protezionismo agrario faceva

salire il prezzo dei viveri. Da ciò xm grande incentivo a chiedere l'abo-

lizione del protezionismo e il suffragio universale che tutti riconoscesse

come elettori ed eleggibili, permettendo ai lavoratori d'intluire direttamente

sul Governo del paese. Migliaia di artigiani e di ojìcrai delle grandi indu-

strie sottoscrivevano indirizzi e riunivano comizi che divennero frequenti,

dopo ((uello grandioso di Birmingham, nel quale furono votate le domande
principali che il grande agitatore

irlandese O' Oonuel sostenne entu-

siasticamente chiamandole Carta dei

popolo (1837). O' Connel, per quauto

riguarda l'abolizione del protezio-

nismo, trovò un fervente compagno

in Riccardo Cobden, attivo fabbri-

cante di ijercalli, il quale diffuse anche

all'estero le dottrine liberiste, e riuscì

a farle accettare dal Ministero Peel.

Questi cadde il 9 dicembre 1845 per

il rigetto della proposta relativa, che,

peraltro, riuscì a condurre in jiorto il

25 giugno 184(), certo aiutato dalla

carestia del 1845 che afflisse tutta

l'Inghilterra e contribuì a provocax'e

rivolte nell'Irlanda. Peel tentò anche

di risolvere la questione irlandese dovuta a cause complesse, dalla carestia

solo acuite, ma non riuscì.

L'Irlanda, pur non ritìutando utili innovazioni i)articolari, chiedeva

addirittura l' indipendenza usando mezzi relativamente legali finché ascoltò

()' Connel, ricorrendo alla violenza, come fece nel 1845, e con una certa fi'e-

quenza più tardi a cominciare dal 1848, sotto la guida di propagandisti

ardenti della Griovane Irlanda: Smith, O' Brien, Mitchel, ecc., che rimasero

padroni del campo do^io la morte di ()' Connel, avvenuta a Genova il

25 maggio 1847, mentre il grande patriota irlandese recavasi a Eoma per

visitare il Pontetice.

In questi ultimi anni la politica inglese procede lenta, secondo le diret-

tive indicate, animata da un certo spirito di conciliazione che applica pure

alle colonie, per esempio al Canada, dove riesce a mettere d'accòrdo gli

abitanti francesi ed inglesi che abitavano, rispettivamente, il basso e l'alto

Canada. E siririto simile portava nella politica europea desiderando di man-

tenere più che fosse possibile lo stata quo tanto da consigliare riforme,

accomodamenti e da opporsi a rivolte come fece in Italia anche per mezzo

Fig. 236. — Daniele 0' Connel.

(Dal Mondo iUnstiato del 1847).
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di lord Minto, mandiito nel 1847-1848 ad esplorare il Paese ed a dare con-

sigli senza la responsabilità di una missione ufficiale (45).

L' Inghilterra e qiialche altra grande Potenza erano allora impensierite

anche dell'Oriente. La Grecia, quantunque avesse trovato in Ottone di

Baviera, che la resse per un trentennio (18.'>2-1862), una certa stabilità, era

semi)re aperta alle influenze degli Stati protettori divissi da reciproca dif-

fidenza. Altri paesi balcanici e danubiani soggetti direttamente o indiretta-

mente alla Turchia, tendevano ad un

nuovo assetto ed erano vigilati spe-

cialmente dall'Austria e dalla lìussia,

le quali, magari sotto forme diverse,

desideravano succedere aUa Turchia.

Questa era pure minacciata nell'Asia

e nell'Africa dalla irrequietezza dei

poijoli e dalle cupidigie straniere, spe-

cialmente anglo-russe, e i .suoi sul-

tani Mahmud II (1808-1839) e Abd-

ul-Megid (l.s.'!!>-lS(;i) dovevano darsi

molto da fare per liberarsene. Con

tutto ciò il Governo di Costantino-

poli dovette subire la tutela della

Eussia stipulando con lo Czar un'al-

leanza di otto anni (8 luglio 18.";i) per

tenere a freno 3Iehemet Ali, signore

effettivo dell' Egitto, e riconosciuto

come vas.saIlo dell'Impero Ottomano

anche in Siria e ad Adana. L'anno appresso (trattato di Pietroburgo,

14 gennaio 18.'U) doveva riconoscere allo stesso Czar il diritto di vigilare

direttamente sulla Moldavia e Valacchia, suscitando le proteste dell' Inghil-

terra, la (|uale .si calmò e fece anzi sperare il proprio appoggio al Sultano

per ritogliere a ^Nlehemet le concessioni fattegli in Siria, quando ebbe otte-

nuto Aden in.sieme con vantaggi commerciali in tutto l'Impero. Natural-

mente di ciò non fu contenta la Francia come si vide presto allo scoppiare

della rivolta dei Brusi, che invano tentò di sostenere contro la coalizione

dell'Austria, Kussia, Prus.sia ed Inghilterra, le quali col trattato del 15 luglio

1840 garantirono l'integrità dell' Impero Turco. Il grande conflitto da ciò

derivato potè appianarsi l'anno appresso col Trattato degli Stretti (12 luglio

1841), il quale vietando alle navi straniere il passaggio dei Dardanelli,

avrebbe dovuto garantire la Turchia da influenze eccessive d'una singola

Potenza.

Per qualche anno l'Oriente godette una relativa quiete : il ristabilimento

del patriarcato cattolico di Gerusalemme fatto da Pio IX con a capo il

Fig. 237. — Alid-uI-MeMiil Kliaii,

sultano di Tuieliia.

(.Dall Almanacco di Gotha del 1S43).
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ligure monsignor Valerga (14 gennaio 184S), parve non dovesse disturbare

rarmonia delle grandi Potenze, le quali, del resto, premute da altre eure,

rimandavano come potevano la soluzione delle questioni meno urgenti.

La Kussia solo in apparenza era sicura intorno al suo Imperatore

tenuta ferma da una vasta burocrazia militare e civile. ]\la di fatto si

moveva a danno del primo e della seconda. Fin dal ISKi, quando in Occi-

dente si attribuivano ad Alessandro I simpatie costituzionali, era sórta

V Unione dei Veri e Fedeli figli della Patria, e da questa, i^ian jiiano, erano

uscite V Unione del hene puMdieo, la Società del Snd, la Società degli Slai-i

riuniti, tutte sette che ditteriscono nei dettagli, ma che sono concordi nel

chiedere la diminuzione dell'autorità imperiale e la coopcrazione di una

rappresentanza più o meno larga di cittadini. Da ciò la rivolta militare

di ^losca del '2(J dicembre 1S2.'), che parve a taluno una protesta contro

il nuovo czar Xicola 1 (lS2.i-ls.ì,"i) quale supposto usurpatore della corona

a danno del granduca Costantino rinunciatario, ma che nelP intenzione dei

promotori era un movimento rivoluzionario destinato ad estendersi in varie

piarti della Russia. Per il nioiuento lo sviluppo fu piccolo e presto represso.

Sergio"]Mouraview raccolse un certo numero di seguaci nella provincia di

Kiew, ma fu vinto prima che arrivasse nel capoluogo dove avrebbe voluto

proclamare la Repubblica (Korolena, 1.5 gennaio 1826). I giudici che si occu-

parono di questi episodi credettero che i promotori fossero dei solitari,

vittime della coltura occidentale, e non prestarono fede alle chiare affer-

mazioni dei principali accusati, e sjtecialmente di Alessandro P>estouief,

che esponeva un vasto programma di rinnovazione della Russia combat-

tendo un sistema, non un uomo.

Certo al nascere di questo programma contribuivano le relazioni col-

l'(Jccidente, come vi contribuivano le relazioni coU'Oriente, le iirime e le

seconde rese più intense dalle ferrovie, dalla emigrazione, dall' ingrandi-

mento dello Stato e dall'accrescersi della coltura che i Russi acquistavano

nel loro stesso Paese. E la coltura crebbe anche per opera dello Czar, ma
non prese sempre quello spirito nazionale, o, meglio, statale, che il St>vrano

avrebbe voluto darle, e si sviluppò piuttosto con tendenze proprie, o, meglio,

secondo direttive che influivano sulla religione, sulla morale, sulla i>olitica

in senso liberale, provocando nuovi rigori da parte della censura e jiiù

intense persecuzioni contro il cattolicismo e contro tutte le confessioni non

rigidamente legate alla Chiesa ortodossa. Ma di fatto l'Imperatore non

riuscì a rendere efficaci né una religione, né una coltura di Stato. Piut-

tosto le confessioni eterodosse, col loro principi, gii .studi col loro metodo

contribuirono a liberare molti uomini dalla dijìendenza dello Stato, e ad

indebolire le basi dell'antico regime. Si cammina con lentezza, ma si cam-

mina verso ordini nuovi. F, ad affrettare (juesti contril)UÌscono l'aumento

della binoorazia accentratrice e parassitaria, Finurbanamento di ex-militari
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e tli possidenti, il sorgere di contadini liberi dopo l'affraucainento dei servi

della gleba fatto spontaneamente da alcuni proprietari in .seguito alla legge

del 1842. Da tutto ciò derivava che il Governo temeva la rivoluzione, e

paventandone il contagio la combatteva ovunque la vedesse.

Dei minori Stati, il Belgio sviluppavasi tranquillo e laborioso, garantito

nella propria neutralità dalle grandi Potenze col trattato di Londra del

2(> gennaio 1831 riconosciuto anche dairOlanda il li» aprile 1839. La pra-

tica di larga autonomia goduta al tempo della signorìa Absburgliese, e

prima ancora, avevano creata una re-

lativa educazione pubblica, la quale

certo valse a dare alla Costituzione

uu largo sviluppo sotto il Regno di

Leopoldo I di Ooburgo (1830-1805),

a rendere il paese asilo sicuro di

molti profughi, specialmente italiani,

e ad accrescere il culto di fervidi

studi, di cui rimangono moniuuento

insigne scuole libere di ogni grado

con a capo le l'niversità di Bruxelles

(liberale) e di Lovanio (cattolica),

chiamate ad integrare ed a tenere

vive con la concorrenza le Univer-

sità statali di Gand e di Liegi. La

libertà attenua pure i dissidi cultu-

rali ed etnici tra Valloni e Fiam-

minghi, accresce l'amore e l'efficacia

dello studio in tutti i ceti, e quindi contribuisce allo sviluppo delle svariate

applicazioni che possono avere le dottrine di ogni genere. Così aumentano

le industrie che si valgono del carbone, delle ferrovie, dei fiumi, dei canali,

così vengono in amore gli studi delle questioni sociali ed oikm-uìc, impor-

tanti per sé stesse, rese urgenti dallo sviluppo delle grandi industrie e

divenute una base importante dei due partiti, cattolico e liberale, cui presto

si aggiungerà il socialista. Al Belgio guardavano con riconoscenza gli esuli

italiani tornati in patria dopo le amnistie del 1846-1848; al Belgio guar-

davano con simpatia i novatori tutti considerandolo come nioilcllo ilcila pra-

ticità di molte riforme invocate altrove.

L'Olanda, dopo il distacco dal Belgio sotto Guglielmo II (1S40-I84Ì»), vive

tranquilla pensando quasi esclusivamente alle colonie. Ma nel 1848, sotto

la spinta del malessere prodotto dalla carestia, la borghesia cerca di accre-

scere l'autorità propria a danno della monarchia, modificando gli Stati

generali. Delle due Camere che li costituivano e che avevano il potere

legislativo, d'ora innanzi l'una verrà eletta da contribuenti che i)agheranno

Fig. 238. — Leopoldo I, it- dei Ut-lgi.

(DaìVAlmanacco di Gotha del 1803).
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50 tìciriiii d'imposta, e l'altra sarà scelta dayli Stati (assemblee) provinciali

fra i maggiori censiti. L'ammiuistrazioue dello Stato viene unificata, la

responsabilità dei Ministri è stabilita, e per rendere quasi incontrollabile

il jjotere l)orghese, togliesi alla nobiltà qualsiasi valore legale.

La Svizzera non si rassegnò all'assetto del 1815. I Cantoni del Ticino,

di Lucerna e di Appenzell si mutavano all' interno in senso egualitario, e

tale tendenza cercavano di far valere anche nei rapporti fra Cantone e

Cantone, colla speranza di riuscire sotto l'impressione degli avvenimenti

francesi, belgi, ecc., del 1830. Di qui proteste dei cittadini che perdevano

il primato sui contadini, di qui proteste dei Cantoni maggiori messi alla

pari dei piccoli dal patto federale egualitario. Questioni religiose acuivano il

dissidio, e i cattolici, ad esem^iio, si credevano soprattatti dagli evangelici.

La vita svizzera da tutto ciò fu assai agitata sino al 1S4S, e solo il 12 set-

tembre di quest'anno potrà essere regolata c<.>l nuovo Statuto di alleanza

fra i 22 Cantoni (46).

Secondo questo il potere legislativo, temperato dal referendum, spetta

all'Assemblea nazionale costituita di due rami: il Consiglio nazionale, con

deputati eletti a sutfragio universale in ragione di uno ogni 20.000 abi-

tanti; e il ComsiijUo degli Stati, con due rappresentanti per ogni Cantone.

Il potere esecutivo appartiene al Consiglio federale (7 membri eletti dagli

altri due Consigli), che anno per anno sceglie nel proprio seno il presidente.

Il potere giudiziario spetta al Tribunale federale eletto dall'Assemblea.

Con questo ordinamento si vogliono stringere in un fascio le forze del

Paese tutelando gli interessi dei singoli Cantoni, cui rimane il lUritto di

fare convenzioni particolari fra loro ed anche con Potenze straniere, purché

non tocchino la politica, uè contrastino colla costituzione, né riguardino

gli accordi commerciali riserbati alla Confederazione. Trattasi di muta-

menti che accrescono l'autorità del Governo centrale e degli istituti demo-

cratici, e sono quindi in armonia con due tendenze allora assai dilfuse

nell'Euroi)a.

E di ciò risentivano anche gli Stati scandinavi. La Svezia sotto Carlo XIV,

Beruadotte (1800-1844), e sotto Oscar I (1844-1859), conservò l'antico Par-

lamento costituito da due Camere in cui entravano rappresentanti di vari

ordini di cittadini e membri di nomina regia, ma il Ee nel 1848 sotto la

impressione degli avvenimenti europei, propose riforme che, sgradite per

motivi opi)osti a conservatori ed a progressisti, non poterono essere attuate.

Invece la Norvegia, che di mal animo resta unita alla Svezia, svolge

indipendentemente da questa e dal comune Sovrano, la propria vita poli-

tica: abolisce la noliiltà, riconosce l'uguaglianza dei cittadini, specialmente

a vantaggio delle classi agricole.

In Danimarca, Federico VI, privato della Norvegia nel 1SL5, regnò

ancora lino al 1830 e pose le basi degli ordini costituzionali cominciando



Parte seconda — Capitolo IV 425

coir institnire, nel 1835, gli *S'?«f( (Assemblee) provinciali, loriiiati di nieiabn,

in parte scelti dal Ke, in parte da contrihnenti anche ni(tdesti. Gli Stati

el)bero voto consultivo e diritto di far petizioni, e i^ian piane) si svilupparono

al tempo di Cristiano VII (18."59-184S), il quale a stento potè impedire che

acquistassero il potere le.uislativo come migliaia di cittadini avevano chiesto

nel secondo anno del suo regno.

La Danimarca inoltre partecipa alla vita dell' Europa centrale a causa

dei Ducati di Holstein e di Schleswig, che tanno parte della ('(Hifederazione

germanica, la quale si mostrò con-

traria alle patenti dell' 8 luglio 184(»,

con le quali il Ke danese applica ai

Ducati le norme per la successione

al trono vigenti in Danimarca, e si

commosse profondamente alla morte

di Cristiano, che avrebbe dovuto dar

luogo all'applicazione delle patenti

indicate (20 gennaio 1848). Allora le

riforme passarono in seconda linea e

la quistioue dei Ducati prevalse, con

importanti conseguenze, che accen-

neremo a suo tempo.

8. Per intendere bene le condi-

zioni dell'Europa occorre anche ac-

cennare ai rapporti di questa con gli

alti'i Continenti. Eimandiamo. a tale

proposito, a ciò che dicemmo delle

relazioni europee coli' Impero turco, uno Stato decaduto, ma che ijure seppe

resistere ad attacchi interni ed esterni e dare quasi una novella prova di

vitalità facendo atto di iiupero a Tripoli.

Altrove 1' Europa esercitava ancora l'antica politica di predominio e di

assorbimento, ma qua e là trovava una resistenza sempre maggiore che

costringeva a ritirarsi od a mutare tattica.

In America, gli Stati Uniti del Nord tln dal 1823 seguivano, nei rap-

poi'ti internazionali, i principi che furono poi noti col nome di dottrina di

Monroe e che dovevano valere contro l'ingerenza europea nelle cose ame-

ricane, senza impedire un eventuale intervento dell'America in Europa ed

altrove. Giovanni Quinzio Adams, successore del Monroe come presidente

della Repubblica, secondò accordi con gli Stati dell'America Meridionale per

dare l'indipendenza a tutti i popoli del Continente e costringere l'Europa

a sostituire la propria politica coloniale con nuovi rapporti imposti dai

liberi Governi americani. La questione non fu risolta nel Congresso pan-

americano del Panama, fu l)ensì posta con grande chiarezza e certo con-

Fig. 239. — Oscar I, re ili Svezia e Norvegia.

{DM'Almanacm di Gotha del 1816).
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tribnì a rendere più difficile la vita delle Colonie europee. Bell'America

Meridionale gli Stati indipendenti le attaccarono eolla violenza, nel Set-

tentrionale gli Stati Uniti le attirarono a sé colla penetrazione economica,

promettendo ai coloni uguaglianza, e pcr.sino Tabolizioue della scliiavitù,

quantunque in ciò non t'ossero i governanti tutti d'accordo, ritenendo

alcuni che la schiavitù fosse necessaria per il benessere dei paesi agricoli,

o, meglio, dei grandi i)roprietari di questi. Francia ed Inghilterra se ne

impensierirono, la Spagna ne ebbe danni immediati e vide in pericolo la

sua ricca colonia di Cuba, la quale tiu dal 18.i(», per mezzo di un gruppo

d'insorti, con a capo Narciso Lojtez, chiese l'annessione agli Stati Uniti,

disposti ad accettaria ed a dare compensi in denaro alla Spagna. La cosa

non riuscì per allora, ma l'indirizzo è segnato ed avrà il suo svolgimento

per quanto riguarda Cuba e il resto. Vi saranno solo cambiamenti nei det-

tagli, e gli Stati Uniti, per esenii)io, creando grandi centri industriali Inso-

gnosi di immensi mercati, potranno sottrarre le colonie agli P^uropei e

dichiararle formalmente indipendenti, purché di fatto subiscano il loro

primato economico e, secondo questo, reg<ilin() la i»ropria itolitica.

Gli Europei troveranno presto gli Americani anche nell'estremo Oriente.

Le stesse ragioni che da secoli vi spingevano i primi, ora vi spingono anche

i secondi, i quali ultimi sembra che non portino davvero una visione diversa

dagli altri nel considerare i diritti degli indigeni, fin qui completamente

negletti. Ejtpure v'erano dei segni che potevano far prevedere l'atferuia-

zione più o meno lontana d'una dottrina di Monroe asiatica. Dol)l)iamo

solo osservare che i)er le particolari coudizioni della vita americana, gli

Stati Uniti potevano evitare o ridurre al minimo le occupazioni territoriali

che gli Eur^ipei avevano fatto e facevano su vasta scala. Quindi lo sfrut-

tamento economico fatto con mezzi diversi i>otrà parere meno ingrato agli

indigeni e conseiitire agli Americani una relativa fortuna, finché gli ele-

menti locali non sian.si organizzati mettendo a profitto i loro immensi beni

spirituali e materiali contro stranieri avidi soprattutto di dominio e di

ricchezze.

Una reazione contro costoro appare nel divieto del commercio dell'oppio

fatto dalla Cina, la quale intendeva tutelare la salute fisica e morale dei

suoi cittadini che abusavano del delizio.so veleno. 3Ia ciò nuoceva agli

interessi dell'Inghilterra la quale mosse nel 18-10 guerra alla Cina, le impose

grosse indennità per i danni subiti dai suoi negozianti e per le spese mili-

tari, la cessione del porto di Hong-Kong, e il permesso di accedere ai porti

di Canton (già ajterto agli stranieri prima della guerra), di Amoy, Fu-Ciau,

Xing-po e Shiang-Hai (trattato di Nan-Kiug, 12!» agosto 1842). Gli Stati

Uniti, la Francia, la Svezia e Xorvegia, stipulando dal 1844 al 1847 trat-

tati singoli colla Cina, cercarono di regolare con (luesta i propri rapporti,

ma non poterono impedire clic 1" Inghilterra esercitàs.se da Hong-Kong una
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vittoriosa concorrenza, come uou poteva impedirlo il Portogallo il quale

godeva da un pezzo particolari diritti nel porto di Macao.

Avversione anche maggiore agli stranieri mostrava il Giappone. Questo,

durante la prima metà dell'Ottocento, vide con diffidenza l'arrivo di mis-

sionari e di negozianti stranieri, considerando i primi pericolosi alla com-

pagine morale del popolo, giudicando i secondi avidi sfruttatori delle ric-

chezze nazionali. Gli op[iosit(>ri più forti appartenevano alle classi dirigenti

che anche delht religione nazionale e dei beni materiali profittavano per

conservare il potere, cosicché nelle classi povere si formò una corrente

favorevole alle riforme all'interno e ad accordi cogli stranieri, ])roprio do])o

il massacro di cristiani e di forestieri avvenuto nel IS.'ì'J. E furono gli

Stati Uniti i più fortunati fi'a gli stranieri nel compiere un infiltramento

ec<momico, al quale, nel momento oijportuno, fecero seguire un'azione mili-

tare che costrinse il Governo giapponese ad aiu'ire i due i)()rti di Shimodu

e di Hahodate, e ad assicurare con patti precisi i commerci relativi

(31 marzo 1854). Le conseguenze saranno importantissime e non sem^ire

favorevoli agli stranieri.

L'indole del nostro lavoro non ci ccrasente di dare maggiori particolari

e di aggiungere altre notizie. Ma il poco detto qui si unisca a ciuauto

dicemmo sulla politica europea considerata per sé stessa e in rai)porto

con gli altri Continenti, e si vedrà come America, Asia ed Africa da lungo

tempo soggette all'intìuenza ed ai contrasti degli Europei, mostrino di

voler rendere a questi assai difficile l'antica politica. Di qui un certo

malessere che in Europa accresce il turbamento di popoli e di Governi,

di qui la cura da parte di questi ultimi per impedire profondi mutamenti

che insieme coU'assetto europeo potrebbero travolgere, o almeno indebo-

lire assai, la classe dirigente. E (|nesta é attaccata dovunque. Perciò dinanzi

al pericolo comune passano in seconda linea gli interessi antagonistici delle

Potenze e non risulta che nessuna sia disposta ad attizzare il fuoco in

casa altrui comprendendo che l'incendio può bruciare anche la propria

casa. Y'é di più. La borghesia che sta per giungere all'apice del potere

deprimendo aristocrazia e dinastia, é alla sua volta minacciata dalle classi

operaie della città e dai lavoratori rurali, che mettono in un mazzo aristo-

cratici e borghesi, sovrani investiti di diritti storici e signori forti sempre

per posizione economica e talvolta anche per dottrina ; essi ormai vogliono

veder dentro i pubblici negozi, partecipare direttamente all'amministrazione

dello Stato e controllare la formazione e la distribuzione delle ricchezze.

I novatori italiani devono tener couto di <iuesto per regolarsi all'interno

ed all'estero, e per impedire che la conoscenza superficiale dei bisogni

moderni taccia sorgere debole in sé, insidiato al di fuori, l'edificio che

stanno costruendo. Essi desiderano contemporaneamente le libertà interne,

la unità e la indipendenza, secondo un programma, nel suo insieme, supe-
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riore a quello caro a molti novatori della rimanente Europa. Infatti, le

libertà democratiche saran care, per esempio, ai novatori fi'ancesi (citiamo

questi, giacché gli Italiani qualche cosa dalla Francia aspettano sempre),

ma non l'unità che creerebbe sul Mediterraneo un forte >itato concorrente;

l'indipendenza indebolendo l'Austria piacerà ai popoli che insorsero contro

questa, ma un'Italia grande non ])uò laseiare tranquille le • popolazioni

slave e magiare, le quali avevano nella i>enisola balcanica e sull'Adriatico

un'espansione che l'Italia del 1S4S, priva di colonie e di grandi aspirazioni

attricane, avrebbe dovuto impedire dopo aver abbattuta l'Austria. Conse-

guentemente alla ostilità dei Governi costituiti deve unirsi l'ostilità dei

novatori per creare agii Italiani delle condizioni assai penose, di cai (piesti

non avevano una chiara conoscenza.

Ed ora riprendiamo il racconto degli avvenimenti italiani.

9. A Roma, come vedemmo, alla line del 1847 si chiedevano larghe

riforme a grande voce, e si domandava anche la guerra nazionale, però a

voce sommessa, che si fece .forte nel gennaio del 1848 quando si parlò

di un com]>lotto reazionario formato per mandare a monte le prime e la

seconda (47). Il 3Iiuistero presieduto dal cardinale Bofoudi, dotto teologo

e giurista forlivese, dimett«vasi dojjo breve vita il 1(1 febbraio per dar

luogo ad un rimpasto per il (piale, due giorni appresso, sotto lo stesso Pre-

sideute salivano al potere (piattro laici: Duca Caetani (Polizia), avv. Fran-

cesco Sturbinetti (Lavori pubblici), conte (Uuseppe Pasolini (Agricoltura e

commercio), principe Pompeo Gabrielli (Armi), con grande gioia dei nova-

tori che tidavauo in una politica interna più liberale e nella guerra dell'in-

dipendenza. Questa, secondo loro, era stata preannunziata al momento

della crisi ministeriale colla dichiarazione da Pio IX fatta atìiggere sui

muri delle strade e delle piazze. Il Pontetice, polemizzando con quelli che

gli attribuivano l'intenzione di far la guerra e di volersi mettere a capo

di un'Italia costituita su nuove basi, parlava così: « Eomani, ascoltate la

voce rassicurante del vostro padre, e non vi comnuiova qiiel grido uscito

da bocche ignote ad agitare i popoli d'Italia con lo spavento d'una guerra

straniera, aiutata e preparata da interne congiure e da malevola inerzia

dei comandanti. (i)uesto sì, è inganno: spingervi col terrore a cercare la

pubblica salvezza col disordine, contondere col tumulto i consigli di chi

vi governa e con la confusione apparecchiare pretesti ad una guerra che

con nessun altro motivo si vorrebbe rompere contro di Noi ». E proseguiva:

« Qual pericolo infatti può sovrastare all'Italia, tinche un vincolo di gra-

titudine, di tìducia, non corrotto da nessuna violenza, congiunga insieme

la forza dei popoli con la sapienza dei Principi, con la santità del diritto ?

Noi massimamente, Noi Capo e Pontetice supremo della Santissima Cat-

tolica Keligione, forse che non avremo a Nostra difesa, quando fossimo

ingiustamente assaliti, innumere\ oli tiglioli che sosterrebbero come la casa
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del padre il eentro della eattolica unità ? Gran dono del Cielo è questo,

fra tanti doni eon cui ha prediletto l'Italia, ebe 3 milioni appena di sud-

diti Nostri, abbiano 'J(H» milioni di fratelli d'ogni nazione e d'ogni lingua.

Questa fu in ben altri tempi e nello scompiglio di tutto il mondo romano

la salute di Eoma. Per questo non fu mai intera la rovina d'Italia. Questa

sarà sempre la sua tutela, tiueliè al suo centro starà (luest'apostolica Sede.

Oh perciò benedite gran Dio l'Italia, conservatele sempre questo dono di

i'ii 'ili K>-*)

^1^- t m^

Vis- 240. Il popolo ili Venezia libera Daniele Manin e Niccolò Tommaseo
(17 marzo 1848).

(Da una lìtogTa6a dell'epoca, riprodotta in Comandini. L'Italia nel secoh XIX).

tutti preziosissimo, la fede. Beneditela con la benedizione che umilmente vi

domanda, posta la fronte perterra, il vostro vicario. Benedite la eon la bene-

dizione che per lei vi domandano i Santi, a cui diede la vita, la Regina dei

Santi che la protegge, gli Apostoli di cui serba le gloriose reliquie, vostro

Figlio Umanato che in questa Soma mandò a risiedere il vostro rappresen-

tante sopra la terra ».

Quel benedite l'Italia fece metter da parte l'insieme della dichiarazione,

il significato preciso delle affermazioni pacifiche del Pontefice, la sua smen-

tita all'unione degli Stati Italiani. I liì>erali trovarono conferme là dove

erano smentite, consensi là dove era prudente silenzio, ed a Koma e in

tutta Italia chiesero con maggior insistenza la guerra all'Austria. Dovunque

il movimento riformista precipitò, come vedemmo, il movimento guerresco
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divenne più intenso e a Eonia il cardinale Bofondi, dopo un mese di espe-

rimento, sciolse il Ministero rimpastato, e fu sostituito il 10 marzo dal car-

dinale Giacomo Autonelli, con mon.'^ionor Gaetano Redini per sostituto.

Dei quattro laici, già Ministri, ne restavano due, il Pasolini che conser-

vava il medesimo portafoglio, e lo Sturbinetti che prendeva quello di

Grazia e Giustizia. Gli altri Ministri erano: conte Gaetano Becchi (Interno)

con sostituto lAiigi Carlo Favini, già esule per le cospirazioni di Eomagna;
mon.signor Carlo Morichini

(Finanze), Marco Minghetti
(Lavori imliblici) col prof. Ni-

cola Cavalieri sostituto, cardi-

nale Giuseppe Mezzofanti

(Istruzione pubblica), principe

Camillo Aldobrandini (Armi),

cav. Giuseppe Galletti (Polizia).

Questo Mini.stero fu creduto

favorevole alla guerra perchè

effettivamente accrebbe d'ur-

genza gli armamenti, costituì

un corpo d'operazione, aprì ar-

ruolamenti volontari (2o mar-

zo), e lasciò credere che le

truijpe pontificie mandate in

Eomagna, sotto il comando del

generale piemontese Giovanni

Durando e del colonnello An-

drea Ferrari, fossero destinate

a combattere l'Austria,

((biesta allora trovava.si nei pi fi grandi imbarazzi nei vari paesi della

Monarchia e non riusciva più a tener tranquillo il Eegno Lombardo-Veneto.

]S^el febbraio a Venezia erano cresciute le agitazioni e il 2.5 di questo

mese il Governatore credette di poter calmarle ed evitare il peggio col-

r istituire il Tribunale .statario e col far poi arrestare alcuni cittadini, fra i

quali Xiccolò Tommaseo e Daniele Manin. La folla irritata per gii arresti,

commos.sa dall'annunzio dell'insurrezione di Vienna, la mattina del 17 marzo

ottfiiiic la liberazione di Manin e di Tommaseo, ed in breve anche quella

della città. La Guardia civica, prima concessa i)er mantenere l'ordine pub-

blico, fu poi mandata ad occupare i punti .strategici della città jier imi>edire

Fazione eventuale delle truppe, venne preso l'arsenale ed una Commissione

invitò il governatore Pallfi'y ad arrendersi (22 marzo). Il Governatore dette

pieni poteri al comandante militare della piazza, conte Ferdinando Zichy,

il quale, certo anche per le notizie che venivano da Vienna e da ^Milano,

xss^^

Fia 241. — Emilio Dandolo.

(Da una stampa del ISGU).
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capitolava e prometteva di partire insieme coi soldati strauieri, lasciando

a Venezia i militari italiani appartenenti all'esercito austriaco e 1 materiali

di guerra. Il ]\Iuiiitipio ricevette la resa, nominò subito un Governo prov-

visorio che nella notte sul 23 marzo venne sostituito da un altro in cui

entravano, dal iH)polo acclamatissimi, i carcerati di pochi giorni innanzi,

Manin e Tommaseo.

Più- ''4;> ^i Mwtz. Simoudetti).

Le cinrnie jiitirnim- di Milano: tostruzioue di una barricata (19 marzo 18-1-8).

11 giorno in cui Venezia insorgeva, a ^Milano chiedevansi : Guardia civica,

abolizione della vecchia polizia da sostituirsi con una nuova soggetta al

^Municipio, libertà di stampa, rappresentanza nazionale, governo provvi-

sorio. Giovani del patriziato e della ricca borhesia, studenti, professionisti,

sacerdoti: Vitaliano Borromeo, Gabrio Casati, Carlo Cattaneo, Enrico Cer-

nuschi, Cesare Correnti, Emilio Dandolo, Anselmo Guerrieri, don Angelo

Fava, ecc., erano a capo del movimento e couducevano una schiera ani-

mosa preparata a tutto. Essendo partiti il Viceré ed il governatore Spaur,

molti credevano che il vice-governatore O' Donnell, fosse incapace di sod-

disfare, sotto la propria responsabilità, le richieste dei liberali, e quindi sti-

mavano necessario l'uso immediato della forza. Altri pensavano diversamente,

e forse cercavano di guadagnar tempo per aspettare che arrivassero soccorsi

dalle altre parti d'Italia e specialmente dal Piemonte, dove, per conto di
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amici, era andato il conte Francesco Arese ad in^itare Carlo Alberto ini-

ziando quelle trattative che furono poi condotte utìicialmeute soprattutto

dal conte Enrico Mai'tini di Crema, notissimo a Milano, specialmente fra i

giovani mondani, e dal conte Francesco Annoni (48). La presentazione delle

domande al vice-governatore mise d'accordo liberali di tendenze diverse,

come il moderato Gabrio Casati, podestà di Milano, e fidente in Carlo

Fi"". 2-i-i, (C'oUez. Siiiiondetti).

Le cinque giornate di MìImiio : iirisM tli Porta Tosa (22 marzo 1848).

Alberto, ed il repubblicano federalista Carlo Cattaneo. Ma se la concordia

fu raggiunta contro il Governo straniero, mancò in seguito nella direzione

del movimento rivoluzionario, come a suo tempo vedremo.

Intanto la mattina del 18 il popolo si fermava a leggere per le vie un

manifesto del vice-governatore, il quale prometteva riforme e la convoca-

zione delle Congregazioni centrali del Eegno Lombardo-Veneto. Ma dopo

aver letto, non fu soddisfatto e numerosissimo accorse al Broletto (palazzo

municipale) ed invitò il podestà Gabrio Casati a recarsi dal vice-gover-

natore per domandare, in sostanza, l'immediata concessione di qitanto il

giorno innanzi si era stabilito di chiedere. Il podestà, seguito dalla folla,

si recò da O' Donnell, il quale concedette subito la Guardia civica dipen-

dente dal Municipio e ordinò che la polizia consegnasse le armi a questo,

e obbedisse ad un nuovo comando. O' Donnell fu preso come ostaggio, le

KOBl. n.
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concessioni otteunte vennero applaudite e molti .speravano di poterne avere

pacificamente anche altre, quando ad un certo punto la dimostrazione si
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qucUa d Eurofo. E pereti* oell" augusto mi-

stero della Provvidenn anche le aro dei In-

sti eoliimano al iridilo dei buuni, il ristaila

lUlianO ebbe vpiota dalle ncquiue de' suoi

neniKi. La p-iT* tfamurc tlie gJ aie^a de-

sto voti e sperwue Iralcme , come ebbe in-

franto l'otditu inCunc dd 17 luglio, stniue 1^

Fì!X. 245. — Fac-siniile (a ^|^ del vero) del giornale TI 'J'J ^faì:o.

(Milano, Mneeo del Kisorgimento).

trasformò in rivolta per l'urto avvenuto tra la fólla e un drappello di

soldati. La rivolta si estende: il maresciallo Eadetzky ordina il disanno dei

cittadini, fa occupare nella sera il Broletto difeso un paio d'ore dagli
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iusovti, ne arresta un eeiitiuaio e li eouduee ooine ostaoói nel Castello (4'.t).

I ribelli (la ciò irritati luag-iioriiieiite, il giorno appresso rii)rendoiio a coni-

Itattere e fanno progressi: il 2(i nominano nn Comitato centrale d' insur-

rezione, il quale dà magoiiore impulso alla lotta tanto che gli Austriaci

sono costretti ad abbandonare il Duomo su cui sventola la bandiera

bianca. Al quarto giorno, 21, la ritirata nemica dal centro si accenttia:

una schiera di audaci cltiadini prende, dopo accanita lotta, il itala/./o del

"iu. 24fi. — l,:i iiiMttiiia del 23 marzo 18-tS a ^lilaiu

(l^tuadro di A. Dnrini).

(Fot. Taoletli).

Genio, al (|ualc un povero zoi)po, Pasquale Sottocorno, camminando con

le grucce, aveva tentato di appiccare il fuoco, mentre dalle tinestre i difen-

sori sparavano fucilate (50). Si forma il Governo provvisorio di Milano,

i cittadini sono chiamati all'ultima prova, ed il 22 con felici risultati si

assaltano i bastioni e le porte fortificate. La resistenza degli Austriaci

dura fino a sera, ed è specialmente \igorosa a Porta Tosa, dove riesce

a segnalarsi il giovane ed elegante Luciano Manara che presto ritrove-

remo condottiero valoroso dello strenuo battaglione dei hersaglieri ìom-

htirdi, sui campi aperti, contro gli Austriaci, ed entro i baluardi romani,

omtro i Francesi.

Frattanto l'insurrezione estendevasi vittoriosa in tutte le città aperte

del Lombardo-Veneto, togliendo (pialsiasi speranza d'immediati soccorsi

a Radetzky, il quale si decise a lasciare anche il Castello avviando le truppe

verso il Quadrilatero, e risparmiando così inutili sacrifici ai suoi soldati.
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Fig. 247.

Scudo il'Auiitiia pel Reguo LinuUanlo-Veiieto.

(6 lire, argento).

e nuovi e odiosi daimi a Milano. 11 (Governo provvisorio ne saluta la

partenza esaltando la vittoria riportata dal popolo contro un isercito, che

(fodcva una vecchin fama ili nhitii-

tìini ()iiirre.s(]ie e di discipìiìia mi-

litare, ed iniziò provvedimenti

idonei per prendere parte alla

«iuerra fnori della città (51). Nes-

suno pensò ad inseguire subito

il nemico, e for.se era impossibile

farlo ai vincitori, stanchi della

lunga lotta .sostenuta, jioco orga-

nizzati e condotti da iiomini im-

preparati tanto a far una grande

guerra, quanto a dirigere uno

Stato, come vedremo fra poco. Intanto si agitavano pure i vicini Ducati.

AModenail 17 marzo

scoppiarono disor-

dini, e Francesco V,

dopo avere invano

tentato di calmare gli

animi, nominava una

Reggenza e la notte

dal 20 al 21 partiva

per Mantova. Due
Governi provvisori,

l'uno a Modena, l'al-

tro a Eeggio assume-

vano di fattoli potere.

A Parma Carlo

Lodovico, scosso dai

disordini scoppiati il

20 marzo, pensò di

abdicare in favore

del figlio Ferdinando

Carlo III, e di con-

sigliare a questi ri-

forme, elle non val-

sero a nulla, co.siccbè

fu necessario ricor-

rere ad autorevoli liberali iter formare una Reggenza. Piacenza rimase trau-

(luilla sotto la vigilanza degli Austriaci, ma partiti questi, a causa delle

vicende guerresche, si sollevò essa pure (28 marzo).

Fig. 248. — Mode patiiotlielie italiane.

(Dal Corrieiv delle Dame del 1848).
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10. Colla rivolta del Lombardo-Veueto si iniziava la prima graude guerra

d'iudipendeuza, alla quale pareva dovessero partecipare con Carlo Alberto

tutti i principali insorti e i Principi italiani che restavano ancora sui

troni di Firenze e di Roma. E nel t'elice esito della lotta molti credevano

allora e credettero anche più tardi, sia considerando alcuni dei tatti narrati,

sia fidando nella Lega doganale stretta fra Carlo Alberto, Leopoldo II e

Pio IX, e nella Lega jìo-

litica che si trattò di con-

cludere, e prima e durante

la guerra.

Il 3 novembre 1847

monsignor Giovanni Oor-

boli-Bussi, il cav. Giulio

Martini e il conte Ermolao

Asiuari dì San Marzano in

nome dei propri sovrani,

Pio IX, Leopoldo II e

Carlo Alberto, tirmarono a

Torino i i)reliminari della

Lega doganale fra Roma,

Toscana e Sardegna con-

clusa per iniziativa del

Pontetice e preparata da

accordi per la navigazione

stabiliti nei trattati tosco-

romano e tosco-sar<lo

(marzo-giugno 1847).

I tre Sovrani (così leg-

gesi nel preambolo della

convenzione) « costante-

mente animati dal desiderio di contribuire mediante la reciproca loro

unione, all'incremento della dignità e della prosperità italiana, persuasi

che la vera e sostanziale base di mruinone italiana sia la fusione degli

interessi materiali delle poi)olazioui che formano i Loro Stati; convinti

d'altra parte che l'unione medesima sarà efficacissima ad ampliare in pro-

gresso di tempo le industrie e i trattici nazionali; confermati questi sen-

timenti dalla speranza dell'adesione degli altri Sovrani d'Italia, sono

venuti nella determinazione di formare fra i loro rispettivi Domini una

Lega doganale, ecc. ».

Sembrava che ci si avvicinasse al pensiero del liberista Riccardo Cobden,

il quale augurava all'Italia non l'unità iiolitica, ma una Lega doganale, e

il triontV» di quello spirito lilierista che in Toscana aveva avuto tempo

Fig. 249.

L'Italia uel 1848.

(Da una litografia dell'epoca).

((/"llrz. Min.
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innanzi grande fortuna. Seiubra\a ebf tutto ciò dovesse servire a svilu]!-

pare il piano concepito da Cesare Halbo riguardo all'importanza dell'Italia

nei commerci mondiali, piano die gli accordi tra gli Stati e l'estendersi

delle ferroxie avrebbero reso possibile in un tempo relativamente breve (52).

Non si andò più innanzi, certo ix'rcliè. dato il raouieuto, molti videro

nella Lega uno strumento politico dannoso alla conservazione di un assetto

politico ormai scosso, anche i)ercliè in contrasto cogli interessi economici

strettamente uniti alla vita politica. « Sarebbe vano ormai il credere o

volere far credere, che le (luestioiii

economiche dei poi)oli possano andar

disgiunte dalle politiche: esse furono

sempre unite e tanto ]m\ sì vanno

identificando, quanto più si estende

l'applicazione delle sane dottrine eco-

nomiche fondate sulla giustizia e

sulla libertà ». Così scriveva un eco-

nomista liberale, Bartolommeo Cini,

esaltando il valore politico della

Lega, valore riconosciuto e secondo

il proprio punto di vista deplorato

anche da un rigido conservatore, il

conte Solaro della Margarita, che

come Ministro di Carlo Alberto do-

vette occuparsene (53). Egli così ne

parla: « Nelle ultime settimane che

ressi il peso de' pubblici atfaiù mi

occupai di una negoziazione in se stessa interessantissima; peccato che

fosse pronu)ssa da quell'idea che tutte dominava le emergenze dell'epoca.

Si pensò dai corifei della Confederazione italiana di stabilire una Lega doga-

nale fra la Santa Sede, la Sardegna e la Toscana; il fine era politico, ma
ne aveva pure uno di vero vantaggio commerciale, e vi concorsi col mio

^oto » (54).

Le ditìicoltà incontrate dalia Lega doganale gio\ ano a far intendere gli

ostacoli che si opposero ad una lega i)olitica. Il bisogno di raggruppare le

forze per la guerra dell'indipendenza la faceva credere oiJi)ortima, ma
l'incertezza sulla sorte d'Italia dopo la desiderata vittoria rendeva molti

Italiani freddi od ostili. Fra i tre Sovrani della Lega doganale che avreb-

bero dovuto costituire il nucleo della nuova lega, Carlo Alberto per la

l)OSÌzione e la forza militare del suo Stato avrebbe dovuto diriger la guerra

acquistando naturalmente un grande prestigio. E di ([uesto come si sarebbe

AiilsofAl Ile sardo si attribuiva raiidiizionc di formare un grande Stato

dell'Alta Italia capace d' imporsi al rimanente della penisola, geloso della

Fin. 250. — Medaglia (oninu'nioiati\ a

ilelUi r.ega (loijanale.

(Torino, iluseo liel llisorgiinento).
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propria autorità e quindi acceutratore nell'amministrazioue, ostile ai pro-

gressi democratici, secondo le tradizioni sabaude alle quali Carlo Alberto

era rimasto sostanzialmente fedele sino al principio del 184.S. I monarchici

tanto unitari, quanto federalisti, temevano l'assorbimento piemontese, i

repubblicani delle varie scuole temevano l'assorbimeuto e deploravano nel

l^^l^^^

u.' •' éL.,^^,

:^D~-

{i'^'l^.

Trascrizione letterale :

Ami Villamarina. les nouvelles qne j'ai eu de Bueuos
A\ lès sont toniours bien mauvmses et le gouTernemeut
Kran<;ais dit que nos siyets qui y sout lea plus nombrenx,
y soni les plus maltraités. C'est douloureux. soit pour nos
compatriotes. soit aussi ponr notre réputation. Je regrette
beauconp qae Mameili ae soye éloigm'- de ces parages. il

faudrait que nous y ayons quelques batiments en perma-
nence; surtout ayant en ce moment troia frégattes à la

luer. Je Tous doune ìi temps dici a mardi pour ruminer
à. ce que noas devrions faire, et s'il ne serait pas poesible
d'y envo3"er nos Corvettes et nos Bricks : et d'y faire une
espédition pas tiop coutense. Que le ifago vienne mardi
avcc de bons projets en tete et je luì parlerai d'une idée
qui m'est venue à cet égard.

(^ui doit commander l'artillerie au camp ; parce qne
peut-etre daprès cela je me deciderai à y envoyer Fer-
dinand : si TOus eroyez que ca fit un bon «•tì'et.

Il y a un monsieur de Barbavara >tal>li k Milan.
ancien officier. qni s'étant absoltiment refusé à laisser son fila servir les Autrichiens l'a envoyi- chez uoua, oii il sert

depuis quatre ana dans Nice cavalerie. oii il est marécbal des logìs ; par des raìeons que le Mago comprendra aieément,
faitea nioi le plaisir de le faire passer dans la promotion corame sergeut parvenu. Je vous embrasse.

le 14 Juillet 1842. Votre ami

C. Albert.

Fig. 251. — Aiit()i;i";if<» di le Carlo All>eiTo a! niairliesr <H \'illainaiiua.

(Torino. Archivio di Stato).

tempo stesso la mancanza «li libertà. E il Piemonte nulla fece per <lissipare

qnesti timori.

Leopoldo li prese l'iniziativa della Lega politica: egli, sulla tìne del

1847, sentivasi a disagio per le condizioni interne del suo Stato e per le

proteste di Fivizzano, di Pontremoli e delle altre terre vicine le quali alla

morte di 3Iaria Luisa Bonaparte-Austria dovevano dalla Toscana passare

ai Ducati di ^Modena e di Parma, secondo la convenzione del 1844 illu-

strata da accordi successivi (òò). Inoltre a Firenze temevasi l'alleanza che

il Duca di ^Modena, tosto seguito dal nuovo Duca di Parma Carlo Lodo-

vico, aveva concluso coirAustria il 24 dicembre 1847.
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Ad un certo punto Leopoldo dovette presentire i pericoli dell'isola-

mento e credere di poterli eliminare stringendo colla Santa Sede nuovi

accorili ecclesiastici e stipulando col Pontefice e coi Sovrani di Sardegna e

di ISTapoli una Lega difensiva sotto la presidenza del Papa. ^Monsignor Giulio

Boninsegni trattò a Koma i due gravi negozi; per il primo riuscì a fare

una convenzione che, dopo vicende varie, condusse tre anni appresso ad

^^^. un concordato formale, e per la

seconda ottenne il consenso di

Pio IX (5G). Carlo Alberto pareva

piuttosto proclive ad una Lega

offensiva e tirò in lungo le tratta-

tive probabilmente sperando clie

nuovi avvenimenti impedissero

al Papa di assumere la presi-

denza della Lega, e lasciassero al

Ee sardo le mani libere per rego-

lare le cose italiane (57).

L'opportunità di opporre alla

Lega fra Modena, Parma e Au-

stria una seconda fra Torino, Fi-

renze, Eoma e Napoli era sentita

anche in questa città, dove ormai

i progressi dei rivoluzionari ap-

parivano pericolosi e dove giun-

geva l'eco del movimento iniziato

in tutta Italia (58). Quindi i rap-

presentanti napoletani a Torino

e a Firenze, principe di Palaz-

zuolo e conte Grifeo, al principio

di marzo ebbero incarico di sen-

tire su quali l>asi si sarebbe trat-

tato, e il conte Ludolf, rappresentante in Eoma, dove la Lega riusciva

gradita, mandava a Kapoli notizie incoraggianti esprimendo l'opinione che

per l'inizio delle trattative i ijopoli avrebbero lasciato « ai Sovrani ed ai

loro Ministri quel tempo indispensabile per ben maturare degli accordi di

tanto rilievo e consolidare dall'altra parte le cose interne » (5!)).

Sembra proprio che Napoli e Toscana avessero gran voglia di con-

cludere la Lega, ma che questa ora che la rivoluzione precipitava e colla

rivoluzione la guerra contro l'Austria, trovasse ostacoli insormontabili in

Carlo Alberto che insisteva per dare alla Lega .un carattere otìensivo con-

trario a quello proposto dal Pontefice al principio delle trattative tosco-

romane e accettato dal Ee delle Diie Sicilie. La Lega difensiva avrebbe

Fig. 252. (L'oUez. Siujondetti).

Geuerale Emanuele Pes di A'ìllamarìna

Ministro della Guerra di re Carlo Alberto.

(Da una litografia del 1S47).
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(lovutt) anuouizzare le riforme uei vari Stati italiani e proteggere Fiutli-

pendenza di tutti contro qualsiasi attacco; la Lega offensiva, se conclusa

mentre si preparava una guerra contro l'Austria, avrebbe condotto a risul-

tati ben diversi. Dalla guerra vittoriosa Carlo Alberto avrebl)e potuto

avere almeno la Lombardia, Leopoldo forse avrebbe, nella migliore ipotesi,

fatto qualche actiuisto nei Ducati, ma Pio IX e Ferdinando II avrebbero

sofferto tutti i danni di una lotta sanguinosa per l'aumento sicuro della

forza sarda e per l'aumento probabile della potenza toscana. Guardando

alla sostanza si comprende subito come Carlo Alberto volesse adoperare

liberamente gli eserciti dei maggiori Stati d'Italia, sfruttare il prestigio

ili Pio IX per raggiungere un immediato beneticio della sua Casa e per

l)()rre le basi di un nuovo assetto della penisola. E dopo la vittoria come

impedire die Carlo Alberto, duce degli eserciti comuni. Re del Paese che

per ragioni molte}jlici aveva dato alla guerra il maggior contributo e che

aveva rapporti d'ogni genere colle terre tolte al nemico, diventasse pur col-

l'appoggio di queste, subito o in appresso, unico Sovrano dell'Italia iinita,

o grande modcn-atore di una Confederazione nazionale.'

Questi risultati potevan piacere alla Dinastia sabauda che ne traeva

beneticio, potevan piacere a ([uei cittadini che desideravano la sostanziale

riunione delle varie parti d'Italia, ma dovevano essere contrastati dagli

altri Sovrani desiderosi di vivere. E Carlo Alberto nulla fece per rassi-

curarli. Scoppiata l'insurrezione nel Lombardo-Veneto, e più tardi inco-

minciata la guerra contro l'Austria, egli si limitò a chiedere l'immediato

aiuto dei Sovrani costituzionali e rimandò a tempi migliori gli accordi per

regolare i propri rapporti coi Principi stessi. Tutti questi, eccettuato il

Pontefice, mossi dalle dimostrazioni popolari, forse avrebbero potuto con-

cludere anche una Lega offensiva, ma come riuscire con un Sovrano con-

trario ad accordi x)olitici dagli altri creduti necessari per condurre la guerra

e per trarre dalla \ ittoria adeguati compensi? E di (|ui difficoltà e lentezze

che nuoceranno molto alla guerra nazionale ((>0).

NOTE

(1) Gioviiniii >rastai-Ferretti iia<i|iif ;i Siulgaglia il 13 maggio 1792. Ordinato sacer-

dote a 27 anni, snliito si dedicò in Roma a funzioni religiose e ad opere di lieneficenza.

e poco dopo, ni'I 1S28, andò nel Chili addetto alla Nunziatura apostolicn. Al ritorno t'n

eletto, nel 1827. arcivescovo di Si)oleto, donde, cinque anni appresso, venne trasferito

ad Imola. Ed era vescovo dì Imola e cardinale (jiianilo fu nominato Papa. Mori a Roma
ril febluaii) ISTS.
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(2) Tra le suppliche inviate al Governo centrale durante il Conclave, ve ne fu una

tìrniata da 1753 cittadini bolognesi (quasi tutti appartenenti alla piccola noliiltà ed alla

borghesia), i quali chiedevano che fra altro i Consigli provinciali acquistassero la facoltà

di esporre legalmente al Governo i bisogni dei popoli. Si profittava della sede vacante

per influire sul futuro Pontefice e quasi per ricordargli che le riforme sperate al prin-

cipio del Pontificato precedente non erano state fatte, e magari per avvertirlo che ne

ooorrevano di maggiori.

Vedi in proposito M. Minohetti, Miri Ricordi, cap. IV, jìag. 187 e seguenti, 'l'orino.

Rous, 1888.

(3) Ecco integralmente la dichiaiazione che gli amnistiati dovevano sottoscrivere : « lo

sottoscritto riconosco di aver ricevuto una grazia singolare nel perdoiui generoso e spon-

taneo concessomi dall' indulgenza del Sommo Pontefice Pio IX, mio Sovrano legittimo,

l)er la parte da me presa in c|ualsivoglia maniera a tentativi che hanno intorbidato Por-

dine pubblico e assalita l'Autorità legittimamente costituita nei suoi domini temporali.

Prometto sulla mia parola d'onore di non abusare in alcun modo o tempo dell'atto della

sua sovrana clemenza e dò pegno di compiere fedelmente tutti i doveii di buono e leale

suddito ».

Il decreto d'amnistia chiudeva coll'esprimere la speranza della jìace interna e coUa

minaccia di provvedimenti analoghi nel caso che questa fosse mancata, ricordando « che

se la clemenza è l'attributo piii soave della sovranità, la giustizia è il primo dovere ».

(4) Fece presto il giro di Roma e delle provincie l'aneddoto di nn soldato che nel

settembre del 184(i si dolse col Papa del pane cattivo dato dal fornitore. Riferiamo l'aned-

doto secondo la narrazione fatta da Costanza Corl)oli (madre di monsignor Corboli-Bnssi,

aildetto alla Corte Pontitìcia e caro a Pio IX), in una lettera scritta da Roma il 18 set-

tembre 1S46 : « Xel tonuire il Pontefice da piazza del Popolo, passando dinanzi al corpo

di guardia, un soldato si fa ardito di presentargli una pagnotta, che egli prese e se la

portò in palazzo, ove arrivato fa chiamare il soldato che gliePaveva sporta, e dcunandato

di quello che volesse significare, il soldato rispose: Perchè la vedesse. — Or bene, la

veggo, è nera, riprese il Papa. — Rtmipetela, disse l'altro, e odoratela, — Ciò facendo,

ne ebbe in risposta : Puzza. — Infine, fatela j)esare, che mancano 3 once al giusto peso.

E questo ancora verificato dal Papa, con la sua bontà e pazienza, disse al soldato di tor-

narsene al posto, e (luesti replicando di non poterlo per la certezza di esser messo in

prigione, egli lo assicurò che ciò non sarebbe avvenuto, dandogli in garanzia una guardia

d'onore che nel ricoudurlo alla guardia di piazza Colonna dicesse che, se il soldato aveva

lasciato il posto, era stato per volere di Sua Santità. Xella mattina appresso, chiamato

per tempissimo in Palazzo monsignor dell'Armi (Ministro della (iuerra), gli presentò la

malaugurata pagnotta, che parlava abbastanza per comandargli di far giustizia del for-

nitore, ecc., il quale fu tradotto in Castello alla vista pubblica e tassato di una multa

di 1000 scudi. Dopo quest'apertura, altre tre frodi si sono smascherate, ed i processi

aperti in più di un luogo per vederne il fondo. Ma ci si arriverà ? Questo è che dubito.

Ad ogni modo con un Papa che vede tvitto e che sente tutti, il comodo del mal fare si

trova molto impacciato. E questo, credi pure, ch'è il maggior movente dell'opposizione;

tante vigne sfinttate ».

La lettera è pubblicata a pag. 95 dell'opera A. Manno, Corrispoiiden:u ili MinixitiiKir

Corholi-Sussi, in Biblioteca di Storia Italiniia recente, Torino, Bocca, 1910.

(5) Pili tardi si parlò dell'amicizia che il Vescovo d' Imola aveva per il conte Giu-

seppe Pasolini e .si disse che nella ospitale villa di questo avesse fatto voti per il trionfo

dei principi negli ultimi tempi professati da molti cattolici liberali.

Gioverebbe sapere in (|uali circostanze il Mastai avrebbe espresso i propri voti, giacche

sappiamo che suliito dopo i moti del 1831, mentre era arcivescovo di Spoleto, alle Auto-

rità centrali raccomandava di ripristinare in provincia alcune i-stituzioni distrutte dai

Francesi, e U(m ristabilite dal Governo Pontificio, dimostrando così di riconoscere i difetti
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di questo e di voler rimediare toniiiiido airuiitieo, seguendo, eioè, una via i>i)posta a quella

che percorrevano i liberali. In seguito potè aver cambiata opinione, ma ne mancarono

le prove, e se pare probaliile che ad Imola abbia ripetute le osservazioni che da Spoleto

aveva fatte sui difetti deirAmniinistrazione, non pare probabile che invocasse i rimedi

che i liberali domandavano e che avrebbero in sostanza distrutto il carattere teocratico

dello Stato Pontificio.

Vedi Memorie di G. Pasolini raccoìie da suo Jì(j1io, voi. 1, passim, Torino, Bocca, 1915.

(6) Arbitro della Censura era stato fliu) allora il padre domenicano Maestro del Sacro

Palazzo.

Solo dal IS agosto 1825 Leone XII aveva ordinato che le opere che potessero dar

ragionevole motivo di doglianza agli esteri Governi « non potessero pubblicarsi senza

permesso della Segreteria di Stato ».

Ora il ilaestro del Sacro Palazzo diventava soltanto capo di una Commissione nella

qtiale entravano pure dei laici e che subendo le tendenze del tempo si mostrò arrendevole

e permise la pubblicazione di scritti che parvero assai audaci.

(7) Il motu-proprio del 12 giugno 1847 dispone : « E istituito un Consiglio dei Ministri

composto del Cardinale Segretario di Stato, del Cardinale Camerlengo, del Prefetto delle

Acque e Strade, e dei Prelati Uditore della Camera, Governatore di Roma, Tesoriere

Generale e Presidente delle Armi ».

II motii-proprio del 14 ottobre determina: «E istituita in Roma una Consulta di

Stato. Essa è composta di un Cardinale Presidente, di un Prelato Vice-Presidente e di

ventiquattro Consultori. Di questi, (juattro siano per Roma e per la Comarca, due per la

provincia di Bologna ed uno per ciascuna delle altre Provincie. La scelta del Presidente

e del Vice-Presidente sono di nomina Sovrana. Ugualmente sono di nomina Sovrana quelle

dei Consultori di Stato, le quali, però, si fauno sopra terne di candidati che mandano

alla Segreteria di Stato, coi soliti metodi, i rispettivi Consigli Provinciali per mezzo dei

Presidi delle Provincie ». Dà norme per la scelta dei candidati : grandi possidenti o indu-

striali, avvocati, scienziati. La Consulta è rinnovabile per un quinto ogni anno, coadiu-

vando la pubblica Amministrazione, « sarà intesa negli atìari governativi che tocchino

l'interesse o generale dello Stato, o speciale di ima o piìi Provincie; nel compilare, rifor-

mare e modiflcare, come pure redigere ed esaminare regolamenti amministrativi ; nel

creare ed ammortizzare debiti, imporre, togliere e diminuire dazi, alienare beni e diritti

propri dello Stato, nel concedere nuovi appalti o confermare quelli esistenti ; nel deter-

minare le tariffe doganali e stabilire trattati di commercio; nell'esaminare i preventivi

e rivedere i consuntivi, tanto generali quanto delle singole Amministrazioni dello Stato,

pronunziando sui medesimi le relative sentenze sindacatorie; nel rivedere e riformare le

attuali organizzazioni dei Consigli comunali e provinciali. Le deliberazioni della Consulta

di Stato sono consultive. Gli affari della Con.sulta di Stato sono portati in Consiglio dei

Ministri. Quindi, tanto il voto motivato della Consulta, quanto la deliberazione del Con-

siglio dei Ministri, coi relativi processi verbali, vengono per organo e con relazione del

Cardinale Segretario di Stato, Presidente del Consiglio dei Ministri, rassegnati al Sovrano,

il quale, prima di esternare i suoi ordini detinitivi, si riserba di interpellarne l'intiero

Sacro Collegio dei Cardinali riuniti, tutte le volte che vegga trattarsi cose di gravissimo

interesse ».

(8) Giacomo Antonelli, nato il 2 aprile 1806 a Sonuino (Roma), da agiata famiglia,

ebbe in Roma una buona istruzione ecclesiastica e giuridica, che u.sò non per diventare

sacerdote, ma per darsi alla carriera amministrativa, nella quale, assai giovane, conseguì

ruflRcio di Delegato Apostolico. Esercitò questo ad Orvieto, Viterbo e Macerata, ([uindi

tornò a Roma, dove fu sottosegretario al Ministero dell'Interno nel 1841, tesoriere gene-

rale quattro anni appresso, e quindi cardinale il 12 giugno 1847 per volontà di Pio IX,

il quale nel 1848 gli conferi l'uftìcio di Segretario di Stato, che egli tenne sino alla morte

(i; novembre 1876).
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Xe parleremo spesso nel corso del nostro ractonto. l'er notizie riassuntive si potranno

vedere: B. Labanca, Aiitonelli, in Saygi storici e biografici, Puleimo, Sandron, 1911;

e l'art. G. AiitoìieUi, in M. Rosi, Di:iiiiiario storico del liisorffimeiito. Milano, Val-

lardi, 1913.

(9) Costituita la Società nazionale per le strade ferrate sotto il uome di Principe

Conti f C, il segretario di questa, ing. Camillo Ravioli tenente del genio, pubblicò nel

giornale La Pallude, anno I, u. 26, il 21 settembre 1846, un Cenno snlVordinamento

delle vie ferrate negli Stati Pontifici.

Prendendo le mosse dalla via Milano-Venezia, osserva esser cbiaro come le ferrovie

servivano « di comunicazioni esterne che regione a regione dovevano congiungere, e met-

tere con esse relazioni di commercio e di politica. Venezia doveva allacciare Milano a

Trieste, sia i)er mare sia per terra lungo il littorale del Friuli ». Ricorda il progetto di

unir Milano con Torino, Torino con Genova, Trieste con Vienna, per salire in seguito

all'Oceano, il Piemonte colla Germania, Marsiglia con Calais o Boulogne. « Donde l'idea

cbe fosse possibile il ritorno del commercio d'Oriente in mezzo al continente d'Europa,

abbandonato l'Oceano».

Per i rapporti colla (Germania. Trieste oggi prevale su Genova e Marsiglia; a con-

trastare questa prevalenza per il gran traffico internazionale, in Toscana si penserebbe ad

una vasta rete italiana, che facendo capo a Reggio di Calabria o a Napoli proseguisse

per Roma, Civitavecchia, Livorno, Genova, Torino, (TÌnevra, Parigi, Calais. Il Ravioli

sostituisce a Reggio Calabria Brindisi, e di qui costruirebbe la ferrovia sino a Napoli e

a Roma, da Roma, attraverso l'Umbria, ad Ancona, e da Ancona a Bologna per allacciarla

con Venezia, Milano, Torino. Vorrebbe che la linea, o direttamente, o per mezzo di oppor-

tuni rami, servisse ai vari centri dello Stato Pontificio e consiglierebbe la Toscana ad

unirsi con Roma per mezzo di una via niarenmiana.

(10) Per i mezzi di trasporto che si proponevano per attraversare l' istmo di Suez

vedasi: Es/icrien^e italiane di navi - trasla:ioni terrestri, Album romano, anno X, n. 17,

pag. 130, Roma 1843; Snlle Lihnrne rotate. Lettera in Giornale Arcadico, tom. CVIII, ecc.

(11) Il programma della Società fu publvlicato il 9 novembre insieme coU'invito alla

sottoscrizione del eaijitale di 250.000 azioni da 100 scudi ciascuna.

A Roma sedeva la presiden::a eentrale romana col relativo corpo tecnico, e in pro-

vincia si trovavano le jiresidcn-c regionali delle (,hi(itlro Legazioni. Umbria e Marche.

Ecco i nomi dei principali presidenti e consiglieri :

Alla centrale appartenevano: principe Cosimo Conti, principe Tommaso Corsini, mar-

chese Lodovico Potenziani, avv. Carlo Armellini (presidenti) ; marchese Orazio Antiuori,

conte Ettore Borgia, avv. Diomede Pantaleoni, ecc. (cons.). Per le Legazioni: Gaetano

Recchi, avv. Antonio Silvani (pres.) : conte Filippo Agucchi, Augusto Aglebert, avv. Giu-

seppe Galletti, Marco Minghetti, marchese Gioacchino Pepoli e Luigi Tanari (cons.); Carlo

Berti-Richat segretario. Per l'Umbria: conti M. Antonio Baglioni Oddi e Francesco Cone-

stabile (pres.) : marchesi Giovanni Antinori e Francesco Bernabò, conti Solone Campello

e Alessandro Ortìni, Francesco Guardat)assi e G. B. Sereni (cons.). Perle Marche: conte

Luigi Mastai, principe Annibale Sinionetti (pres.); principe Rinaldo Simonetti, marchese

Sigismondo Bandini, conti Telesforo Carradori, Pietro Vinci e Francesco Fiorenzi, Bellino

Bellini Briganti e Salomone Camerini (cons.).

Qualcuno di questi era già stato fautore di novità politiche, altri diverranno tali

più tardi.

Domandano l'aiuto di tutti e per aver quello dei piccoli risparmiatori stabiliscono che

il versamento dei 100 scudi possa farsi a ventesimi, facendo il secondo quando si sarà

giustificata la spesa del primo impiegato nei lavori, cosicché il denaro incassato « ritorna

in gran parte nel popolo prima che il secondo e terzo ventesimo sia pagato. Onde è

manifesto che una sola parte del capitale intero si fa necessaria al bisogno ».

Il programma è stampato in Roma nella tipografia dei Classici saeri.
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(12) I poeti più noti furono: Giuseppe Beuai. di professione lomputistii. nato a Roma
nel 1S17, studiosissimo dei grandi scrittori italiani ed autore di poesie dialettali con cui

tentava di emulare Giuseppe Gioacchino l?elli (1791-1S63), il più illustre poeta dialettale

di Roma, che. peraltro, non partecipò agli entusiasmi di fjuei giorni. Luigi Masi, nato a

l'erpignano jjresso Perugia nel 1814 e dimorante a Roma come segretario del principe

Carlo Luciano Honaparte. Filippo Meucci, nato a San Polo dei Cavalieri e dimorante a

Roma ove faceva l'avvocato. Pietro .'^terbini, nato a Vico del Lazio nel 1798, medico.

Questi era stato in esilio per le note cospirazioni romane già narrate, e ritornato da poco

preparava*! a prendere di nuovo, nella vita politica di Roma, una parte notevole.

(13) Angelo Brunetti naciiue a Roma il 27 settembre ISOO da famiglia popolana ed

esercitò il mestiere di carrettiere, trasportando specialmente vino dai Castelli Romani alla

città. Acquistata una certa agiatezza, potè aiutare parecchie persone e accrescere la popo-

larità che godeva per il suo fare bonario, e per la sua forza tìsica e morale, sempre gra-

dita al popolino. Dal 184() al 184S fu in mezzo alle dimostrazioni per Pio IX: quindi

partecipò alla difesa della Repubblica, e, caduta (luesta, seguì Garibaldi tino alla spiaggia

della Mesola, donde tentò invano di raggiungere Venezia. Arrestato da un drappello

austriaco a Cà Tiepolo. veniva fucilato insieme rol tìglio Lorenzo e con sei compagni il

lo agosto 1849.

(14) Pietro Sterbini aveva scritto un inno di quattro strofe per il ricevimento di una

bandiera offerta ai Romani dai Bolognesi in segno di fratellanza. Poi ne aggiunse due

in onore di Pio IX.

Le sei strofe furont) unite a due a ilue da una strofa rimata diversamente e ripetuta

come ritornello.

Vedi R. GiOVArtSOLi. Ciceniavcliio e Don Pirloìic. pag. 17S. Roma ]S94.

(15) La satira riportata nel testo era stata rinvenuta manoscritta il 19 giugno IS-tT

in un confessionale nella Chiesa dei Santi Apostoli.

Si fecero vane indagini per iscoprirne l'autore, finché si accusò il tenente colonnello

a riposo Domenico Leonori. che la sera del "20 settembre 18-17 fu veduto in piazza del

Popt)lo a leggere una satira ostile a Pio IX e a Ciceruacchio. Cittadini zelanti, fra i quali

Antonio Ricci, Annibale Locateli! e Luigi Brunetti, per amor di libertà contrari a qua-

lunque manifestazione ostile agli idoli del giorno, condussero il vecchio colonnello Leonori

(aveva 71 anno) al (juartiere civico di Campo Marzio. Messo in libertà provvisoria, fu

processato come autore delle due satire dinanzi al Tribunale della Sacra Consulta, che il

10 marzo 1848 lo prosciolse per mancanza di prove riguardo alla prima e per insufflcenza

di prove quanto alla seconda.

Quesfultima deplora la condotta di Ciceruacchio. che cliiama sciocco, qualora al>liia

credtito alla « pantomina », e birbone se l'ha data solo ad intendere. La satira comincia :

« Cicerua, Cicerua. Ciceruacchio

Pozzi morì scannato come un bacchio ».

Gli atti relativi si conservano nel Regio Archivio di Stato in Roma, ilixc. ili Sex-

fense, ecc., n. 4.

(16) Le prime timide dimostrazioni furono fatte da alcuni giovani specialmente stu-

denti che indossavano un vestito detto •,>\Vit<ilì<i»<i o detiU italiani auiichi, e portavano un

cappello a larghe falde detto grandoiu . il ijuale dava il nome ad una loro Società. Parecchi

giovani costituivano la Società ài.'\\'<>itiiio. così chiamata da un'osteria urbana di questo

nome ; altri formavano la Società dei Papponi, che soleva riunirsi in qualche osteria cam-

pestre. Si riunivano a mangiare e a bere allegramente, ma nei lirindisi e nelle conver-

sazioni alludevano a cose nuove.

Per la .stampa clandestina vedi M. Rosi, // Risoriiimtnio Itaìiann e l'<i:ione di un

patriota, ecc., eap. I, pag. 15, Torino, Roux e Viarengo, 1905, e F. Martini, TI Qiia-

nintotto in Toscana, voi. I, Appendice, pag. 543 e seguenti, Firenze, Bemporad, 1918.
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(17) A. Mazzarusa, Storiii di Lucca cit., libro XII, pag. 65.

Per il Foinaciari vedi più innanzi testo e n. 26, e Mazzarosa, op. eit.. /'"'•. \'l.

Per il Consiglio di Stato vedi S. lìoxGi, Jìireiìiario cit., voi. Ili, pag. 95.

(1 8) Tra Carlo Lodovico e il Mazzarosa vi fu scambio di lettere che si posson vedere

nell'op. e loc. cit. del Mazzakosa, Doc VI e VII.

(19) La Società repubblicana per l'unità e l'indipendenza d'Italia era stata costituita

a Firenze verso il 1845 da Sebastiano Fenzi, Antonio Galletti e Leopoldo Ceiupini di

Firenze, Cosimo Frediani di Massa, Pietro Masini di Pretrasauta e Antonio Mordini di

Barga, giovani quasi tutti colti e agiati, che in seguito parteciparono alle vicende poli-

tiche nazionali. Il Mordini, nato a Barga il 1° giugno 1819 e laureatosi a Pisa, legò il

proprio nome ad avveuimentì importantissimi. Egli trovavasi a Firenze al tempo delle

grandi riforme. Repubblicano ardente, capitano con Guglielmo l'epe alla difesa di Venezia,

Ministro con Guerrazzi e condannato alla galera a vita nel processo di questo, visse fuori

della Toscana, specialmente in Piemonte, sino al 1859. Allora fu con Garibaldi nei Caccia-

iori (Mìe Alpi e nel 1.8(i(i tenue a l'alernio la prodittatura. Divenne in seguito deputato al

Parlamento Italiano per vari Collegi (e piii a lungo di Lucca), commissario del Ke a \icenza

nel 1866, Ministro dei Lavori Pubblici nel 1869, prefetto politico di Napoli dal 1873

al 1876, e poi di nuovo deputato alla Camera nazionale, donde uscì nel 1895, dopo aver

preso parte come presidente e come relatore alla Commissione d' inchiesta sulla Banca

Romana. Desiderò allora ritirarsi a vita privata, e con rammarico ricevette la nomina a

senatore il 25 ottobre 1895. Morì a Montecatiui il 14 luglio 1902.

Vedi M. Rosi, op. cit., // Rixortjimento, ecc.

(2(1) Dopo i fatti di Rimini parecchi compromessi si arresero, sul contine toscano, alle

truppe del Governo, il quale, per mezzo del capitano Facdouell, s" impegnò di lasciarli

imbarcare a Livorno. All'atto della ])artcuza si minacciarono la detenzione per tre mesi e

il bando qualora i fuggitivi partiti l'ossero poi tornati. Uno di essi, Pietro Renzi, tornò

di fatto: venne arrestato, e, secondo il trattato di estradizione tosco-romano del 15 feb-

braio 1827, il 24 gennaio ]S46 fu consegnato alle Autorità pontiticie che l'avevano richiesto.

Il Renzi riebbe la libertà pochi mesi appresso per l'amnistia di Pio IX, e uelhi sua breve

prigionia a Roma riuscì utile alle indagini della polizia.

(21) (i. Garibaldi era allora acclamato per i fatti di Montevideo, e la sottoscrizione

prese ufficialmente l'aspetto di omaggio ad un viiUiriixn italiaiio, tanto che vi aderiva

pure il generale De Laugier^ già ufficiale napoleonico ed ora appartenente all'esercito

toscano. .Ma promotori erano i repubblicani cui davano i proj)ri nomi, come iniziatori,

Cesare Della Ripa e Carlo Fenzi, i quali eran meno sospetti, a causa di aderenze per-

sonali, e nini appartenevano formalmente al Circolo repubblicano. A questo, peraltro, era

iuscritto Antonio Mordini. che portò la spada a Garibaldi.

(22) Al momento delle riforme richieste a Leopoldo II si ricordo la costituzione pro-

pugnata da Pietro Leopoldo e riassunta in una memoria di F. M. Gianni pubblicata la

prima volta nel toni. IV, pag. 121 e seg., delle Mémoires de Scipioiii de Bicvi par de

J'dtter, Paris 1826, col titolo: Memorie sulla ciiKlitiiHone di yarerno immaijinata dal gran-

duca Leopoldo da servire alla storia del suo regno in Toscana. Or se ne fece una nuova

edizione col titolo: Memoria del senatore F. M. Gianni, scritta nell'anno 1805, Italia 1847.

Leopoldo non potè attuare il proprio disegno, fondato sostanzialmente sulla divisione dei

poteri (esecutivo riservato al Sovrano, legislativo esercitato dai rappresentanti del popolo)

e sopra il concetto che il Principe avesse diritti solo per poter fare la felicità dei

sudditi

.

A questi concetti fondamentali ritornava la Commissione nominata da Leopoldo II

il 31 gennaio 1848 per completare al più presto le riforme iniziate. Ne aveva la pre-

sidenza Nicolò Lami e ne erano membri Leonida Landucci, Pietro Capei, Leopoldo

Galeotti e Gino Capponi, il quale ultimo nel presentare il progetto di costituzione, che

per l'incalzare degli eventi fu sostituito dallo Statuto di tipo francese, osservava come
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il governo dei Lorena in Toscana « el>l>e gloria dal procedere sempre eoi tempi e anti-

venirli ».

Secondo la Commissione si creò nna rappresentanza nazi<male costituita da un Senato

(da 24 a 40 membri) eletto dal Granduca in determinate categorie, e da un Consiyìio

generale (68 membri) nominato dagli elettori dei Consigli comunali e da una Consvlta tli

Stato formata di sei Senatori .scelti dal Principe e di sei Deputati eletti dal Consiglio

generale. I due primi consessi, da convocarsi ogni anno in sessioni non più lunghe di

due mesi, deliberano su tutte le leggi e regolamenti di carattere economico, presentano al

Principe i desideri del Paese e danno il parere su tutte le leggi relative alla proprietà e

libertà dei cittadini. La Consulta si riunisce durante le vacanze del Senato e del Con-

siglio, esainina i progetti da presentarsi a i)uesti, riceve notizia degli atti emanati dal

Principe, emette pareri richiesti da questo e dà suggerimenti per migliorare la pubblica

Amministrazione. Al Sovrano resta gran parte del potere legislativo, da esercitarsi colle

cautele indicate, e tutto il potere esecutivo, da esercitarsi per mezzo dei Jlinìstri scelti

fra tutti i cittadini, eccettuati i deputati, e compresi i Senatori, i quali, peraltro, diven-

tando Ministri perdevano il diritto di votare in Senato.

Vedi in quest'opera voi. I. libro I, parte prima, eap. 11: A. Zobi, Storia cirile citata,

voi. V, Appeiidice. pag. 63, 71. e Manuale def/li ordinameììii eeoiiomici vi(ieì>tì in Toscana,

Italia 1858 : Mai!IO Afil.lETTi, La CostHicione per la Toscana del (jrandnea Pietro Leopoìdo.

in Bassegna ya:ionale. 1° dicembre 1908, pag. 273 : E. Passamdxti. Alenili doeinnenti

inediti sulla Co.ttitii:ioue Toscana del 1S48, in Hasseijna storica del L'isoniiniento. anno V,

fase. IV, ottolne-dicembre 1918.

(23) Anche la scelta dei membri della Consulta tolse a questa valore essendo stata

fatta dal Sovrano «luasi esclusivamente tra gli iifSciali dello Stato. Xe erano meniliri

ordinari : i Presidenti della Corte di cassazione e della Corte Regia (Corte di appelk>),

il Procuratore generale, il Sopraintendeute dei Sindaci, il prof. Pietro Capei, i mar-

chesi Pier Francesco Rinuccini e Cosimo Ridolti e L. Landucci. Straordinari: il Presi-

dente del Huon Governo, i tre (iovernatori di Livorno, Pisa e Siena, il Segretario del

Regio Diritto, il Gonfaloniere di Firenze, Gino Capponi, e l'avv. Riuiieri Laniporecchi.

(24) Con versi resi belli dalla spontaneità e nobiltà «lei sentimento, Caterina Fran-

ceschi Ferrucci invoca la concordia nazionale e rivolgendosi al Granduca conclude:

« Per Te, per questa Sacra It;ila terra

Ciascun pronto è tra Tarmi a por la vita :

E noi donne, cui vieta

Natura le tremende aiti di guerra.

Xe' comuni perigli

Xoi alla Patria ed a Te sacriamo i tigli ».

(25) Giuseppe Arcangeli, professore nel Collegio Cicognini a Prato, nacque a San

Marcello nel 1807. e l'amore alla liì>ertà dimostrò coli' insegnamento e cogli scritti can-

tando Botzaris fautore dell' indipendenza greca e raccogliendo nelle montagne pistoiesi

memorie gloriose, che avrebbe voluto esaltare in un romanzo storico di cui sarebbe stato

protagonista Francesco Ferruccio. E facile immaginare con quanto calore egli leggesse

il discorso del Guerrazzi, che dallo stesso personaggio prendeva le mosse per esprimere

sentimenti di libertà e di indipendenza.

(26) Il delitto comune a cui allude il Fornaciari era punibile colla pena di morte e

fu poi giudicato colle leggi toscane avendo il processo subito diversi rinvìi sino all'an-

nessione della Lucchesia al Granducato. E superfluo ricordare che anni prima, trattan-

dosi di altre condanne a morte, il Fornaciari si contentò di augurare la grazia Sovrana

sottoscrivendo le condanne senza mettere affatto in dubbio la legittimità del proprio

potere. Il forte ingegno non è sempre accoppiato al carattere e i Governi possono fare

ingiustizie che minano la loro esistenza senza essere rimproverati e molto meno tratte-
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liuti. Solo alla vigilia della caduta le loro iiiniustizie diventano un capo di accusa anche

per opera dei complici.

(27) Il Mazzarosa ebbe parte cospicua in queste vicende e adoperò quella prudenza

alquanto opportunistica di cui dette sempre prova in tutta la sua vita. Fautore delTagri-

coltura e della istruzione popolare, fu fratello di Ascanio Mausi piìi volte ricordato e dai

Jlazznrosa ebbe il nome e il patrimonio.

Vide la fine della Repubblica aristocratica, ebbe onori da Elisa Baciocilii. da Maria

Luisa e da Carlo Lodovico di Borbone, da Leopoldo II e da Vittorio Emanuele II e morì

poco dopo la proclamazione del Regno d' Italia il 27 marzo 1861. Per la sua prudenza

opportunistica fu uguale a tanti altri d'ogni parte d'Italia che accettarono tutti i Governi,

ma più di molti altri merita d'esser ricordato per avere, coU'opeia di .studioso e di agri-

coltore, accresciuta la coltura e il benessere pubblico in patria e fuori, e per avere, pro-

babilmente senza volerlo, contribuito ad accrescere il desiderio di novità.

(28) Al cadere del Ducato sorse in Lucca il giornale La Hi/orma, che nel 3° numero.

26 novembre 1847, scriveva: « Con (luesto fatto (funione alla Toscana) conseguimmo un

doppio intento : il primo fu quello di fare un passo verso l'unità italiana, togliendo una

divisione non naturale della famiglia toscana, e l'altro quello di entrare sotto il paterno

regime di un Principe riformatore in buona fede, italiano », ecc.

La Biforma chiariva così il proprio programma sostituito a quello di temperate

riforme che avevano sostenuto due altri giornali vissuti poco juima : L'Amico ih'ì l'upoìo,

uscito il 1» giugno 1845, e il Piccolo Vapore, uscito il 1° ottobre 1847.

Collaboratori priucipali del La Riforma furono : Salvatore Bongi più volte ricor<lato,

l'avv. Angelo Bertini divenuto magistrato insigne nel Regno d'Italia, l'abate Matteo

Trenta, bella tempra di sacerdote e di educatore, l'avv. Leonardo Martini professionista

stimato e membro autorevole di Amministrazioni locali, l'avv. Carlo Petti (1823-1905)

sindaco di Capannori, deputato e senatore sotto il Regno d'Italia e fino alla più tarda

età benvoluto per l'esercizio disinteressato della professione e per l'onestà illuminata da

mirabile dottrina.

Vedi M. Rosi, op. cit.. Il Hisorgimento, ecc., cap. I, pag. 23.

(29) Sotto il Ducato la popolazione era notevolmente aumentata: la Capitale aveva

sotto la Repubblica, nel 1781, abitanti 19.666; diminuiva sotto il Princiiiato napoleonico

discendendo nel 1813 a 17.366; risaliva sotto il Ducato Borbonico con 18.228 nel 1S19:

23.118 nel 1835 e 24.862 nel 1845. Nelle canijiagne e a Viareggio l'aumento era stato

anclie maggiore.

I lavori pubblici avevano avuto uu grande incremento: arginatura del Serchio, bonifiche

verso la marina, canali irrigatori scavati ex novo o migliorati, costruzione e ristauri di

templi, a spese del pubblico erario o della cassetta privata di Carlo Lodovico, costru-

zione della piazza del mercato in città e compimento del pubblico acquedotto.

Comuni, Opere pie. privati gareggiarono col Duca e collo Stato, cosicché dal 1818

al 1845 si spesero in pub1)lici lavori 32.214.735 di lire lucchesi (equivalenti a 0,7S della

lira italiana) con una media annua di L. 1.15(1.526 '/i-

Le entrate annue dello Stato si aggiravano fra i due milioni e mezzo e i tre di lire

lucchesi, con un minimo di 2.509.916,4, nel 1826, e un massimo di 3.569.867,1.

nel 1838.

Vedi Relazione di Xicolao Giorgini direttore generale del Dipartimento dell' Interno

presentata il 9 aprile 1846 a Carlo Lodovico col titolo: Statistica dei larvri eseguiti nel

i?. Bucato di Lucca sotto il reggimento borbonico, cioè dall'anno 1818 al 1845. La stati-

stica è puliblicata a pagina cxcvii AnW Almanacco della Heal Corte di Lucca j)er

Vanno 1846.

(30) Tra le famiglie che dettero uomini insigni a Lucca, nel 1847 una, la famiglia

Giorgini di Montignoso (terra dello Stato lucchese ora posta nella provincia di Massa

Carrara) ne possedeva tre : Nicolao più volte ricordato e che tenne alti ulBcì con molta

29 — Rosi. — II.
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competenza ; Gaetano suo tìglio professore prima nel Liceo Universitario lucchese poi Del-

l' Ateneo pisano, e salito ad alti uffici nel Granducato. Giovanni Battista figlio di Gaetano

pure professore a Pisa e per meriti letterari e politici e per insigni parentele (fu genero

di Alessandro Manzoni) godette grande stima, e ne riparleremo. Gli ultimi due furono

pare per lungo tempo senatori del Regno d'Italia, Gaetano dal 23 marzo 1860 al 16 set-

tembre 1874, Giovanni Battista dal 9 novembre 1872 al 18 marzo 1908.

Vedi C. Sardi, op. cit., Lucca, ecc. passim, e Cenni autobiografici sulla vita di XicoUio

Giorgini a cura di Matilde Giorgixi Schiff. Pisa, Xistri, 1899.

(31) Il verbale dell'adunanza tenuta dalFAteneo Veneto il 30 dicembre 1847 è pub-

blicato nell'opera: // 50'' anniversario del glorioso 1848-1849. L'Ateneo Vestìto con

legittima compiacen:a commemora. Venezia. Visentini. 1898.

(32) La lettera inibitoria del Governo alla Presidenza dell'I, e R. Ateneo Veneto, porta

la data del 30 dicembre 1847, la stessa della seduta, ed è pubblicata da Luigi Coletti

nel Eollettino uficiaU del primo Congresso storico del Eisorgimento Italiano, n. 7, Milano,

settembre 1906.

(33) In Francia molti desideravano applicare i principi di uguaglianza e di libertà e

dalle speculazioni astratte venivano alla pratica. Cospiravano per una repubblica demo-

cratica che sulla base dell'universale livellamento delle fortune regolasse il passaggio

delle ricchezze ai lavoratori che le producevano. L'esperimento fatto da Cabet nel Texas

colla istituzione, presto disciolta, di una società fondata con assoluta comunanza di beni

non tolse il coraggio ai novatori, che avevano veduto nel Cabet un continuatore del pro-

gramma esposto da Babteuf durante la Rivoluzione del 1789.

Saint Simon, morto al principio del regno di Carlo X, richiaiuando gli uomini allo

studio delle Scienze naturali ed associaniloli nel lavoro e nel godimento dei frutti di

questo, credeva di eliminare la lotta fra gli individui e s'immaginava di instauiare l'uni-

versale benessere. I suoi discepoli ebbero influenza sotto il regno di Luigi Filippo, ed

alla borghesia da questo specialmente rappresentata opposero una famiglia nella quale,

abolita l'eredità, tutti, uomini e donne, avrebbero avuti i medesimi diritti.

In un paese dove le ricchezze si accumulavano in grandi patrimoni queste dottrine

giovarono allo sviluppo del socialismo e del comunismo che dovevano necessiiriamente

minare la monarchia borghese. Luigi Blanc, P. S. Proudhon, \'ittorio Considerant, Pietro

Leraus, ecc. sono per Luigi Filippo forsanche più temibili dei legittimisti e dei liouajìar-

tisti penetrando coi libri e coi giornali in ogni classe sociale e sperialmeiiie fra gli oi)erai.

i quali, sotto abili capi, possono formare, in certi niouicnti. f;ilaMgi iimltn disciplinate e

molto .attive.

(34) Ernesto Augusto re di Annover dìchian) di nmi rìconosceie la l'usiituzioiie

del 1833, sciolse le Camere e largì una nuova Costituzione. Molti protestarono: le facoltà

giuridiche di Heidelberg, di Jena e di Tubinga giudicarono che il Re fosse Inori legge,

la Dieta federale dette ragione al Sovrano, peraltro senza riuscire a tioncare le discus-

sioni che appassionavano molto. Alcuni professori dellTiiiveisità di i;i>tting:i: F.doardu

Albrecht giurista. Federico Cristoforo Dahlinann, Giorgio Goi'ielo Gcrvinus st hi co, Enrico

Ewald teologo, Giacomo e Guglielmo Grimni germanisti, G. Wrhcr ti-ico. dici .iraioiio di

non potersi sciogliere dal giuramento prestato allo St.itnto del 1S33, e si mintennero

fedeli a ciò che credevano dovere di maestri e di studiasi, anche i|uaudii tisnnio abban-

donati dai colleghi, destituiti dalla cattedra, e tre, l'ahlmaun. (lervinns e (iÌMconio Grimin

anche espulsi dallo Stato.

A Gottinga un Comitato di cittadini ne assunse la difesa e cunrrilini a swi levare ni

tutta la Germania discussioni politiche tenute vive dagli sfess; pnifessuri i ipiaii col loro

contegno e cogli scritti contribuirono a dimostrare che la conseivaz.nne delle stituzioiii

dello Stato non costituisce né un dovere, né un diritto esclusivo dei (iov enianti. G.i

onori che i maestri destituiti ebbero da privati e da associazioni, l'invito fatto ail Ewahl

d'insegnare nell'Università di lubinga, le accoglieu/.e che più tardi Fedciico Guglielmo I\
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re di Prussia fece ai fratelli Grimni da lui chiamati a Berlino ebbero conseguenze che

i maestri di Gottinga non avevano prevedute, e forse neanche desiderate: accrebbero,

in genere, le tendenze innovatrici e contribuirono ad aumentare la fama d'uomo aperto

a nuove idee goduta da Federico Guglielmo, principe desideroso di mettere in vista la

propria coltura letteraria e storica, sia trattando senza etichette con uomini di studio,

sia parlando con facile eloquio anche in pubblico.

(35) Da Federico Guglielmo IV chiedevano innovazioni professionisti, studiosi e indu-

striali svolgendo e oltrepassando le norme che Federico Guglielmo ITI aveva stabilite per

gli Stati protinciali il 5 giugno 1S23.

Allora erano state create assemblee di proprietari fondiari per ciasctuta delle otto

Provincie coU'incarico di esaminare i progetti di legge di carattere locale e temporanea-

mente anche quelli relativi ai diritti personali ed alle imposte finche non fossero costi-

tuite assemblee generali.

A queste, e soltanto in parte, pensò assai più. tardi Federico Guglielmo IV salito al

trono nel 1840. Egli, il 3 febbraio 1847, aveva creata una Dieta coi membri delle assem-

blee provinciali da convocarsi quando occorresse legiferare nelle materie di prestiti, e, in

genere, iu quelle lasciate provvisoriamente alle assemblee provinciali colla legge del 1823.

I liberali sperarono che ciò fosse il principio di cose maggiori ma parve che il Re volesse

disingannarli quando nel convocare la Dieta, l'il aprile 1847, disse che fra Dio e il paese

non avrebbe permesso Fintervento di ima carta scritta a diminuire l'autorità del Sovrano.

(36) Dei fatti di Milano si trovano notizie in tutte le opere relative ali "insurrezione

che seguì nel marzo successivo e che presto vedremo. Per gli altri vedi le utOi notizie

raccolte da R. Soriga nello studio : H corpo degli studenti Pavesi nella campagna del 1848,

in Boll, della Società pavese di storia patria, anno XII, fase. 2. giugno 1912.

(37) Francesco Bagnasco era nato a Palermo nel 1790 da modesta famiglia, e insieme

col fratello Rosario aveva preso parte alle agitazioni dell'Isola. SoldiJto nelle guerriglie

del 1820, notissimo nelle classi medie e popolari anche per l'ufficio di patrocinatore che

senza titoli esercitava nei tribunali, fu un modesto ed operoso propagandista e come tale

tenuto d'occhio dalla polizia anche dopo l'amnistia del 1849. Arrestato nel gennaio 1850

come sospetto autore d'un proclama rivoluzionario, morì in carcere poco dopo.

Vedi R. Saìvo Di Pietraganzilli, Bivolu^ione siciliana, 1848-1860, Palermo 1898;

V. FtsoccHiARO. Bivohizione siciliana. 1848-1849. Catania 1906.

(38) Ruggero Settimo dal 1820 in poi partecipò sempre ai fatti politici della Sicilia,

e sostenne vigorosamente, prima l'autonomia, poi l'indipendenza. Dopo varie vicende, e

dopo lunga dimora all'estero, nel 1848 parve l'uomo piti adatto a rappresentare le aspi-

razioni dei Siciliani e le rappresentò difatti come capo del Governo allora da questi st;i-

bilito. Repressa l'insurrezione dalle armi borboniche, il Settimo, escluso dall'amnistia, si

ritirò a Malta, donde tornò nella nativa isola al cadere delinitivo dei Borboni, nel 1860.

Vecchio ed accasciato non potè neppure recarsi a Torino per prestare giuramento come

Senatore del nuovo Regno, e morì a Palermo il 2 maggio 1863.

Vedi L. Carpi. Il Eisorgimento Italiano, voi. II, pag. 220, Milano 1886 e le opere

ivi citate.

(39) Ruggero Bonghi nacque nel 1826 a Napoli e giovane prese parte agli avveni-

menti del 1847-1848. Eside dopo di questi, vis.se a lungo in Piemonte ove acquistò

bel nome come pubblicista e come studioso di svariate discipline. Ebbe l'amicizia e sentì

l'intiuenza di Alessandro Manzoni e di Antonio Rosmini. Sotto il Regno d'Italia fu depu-

tato, consigliere di Stato, Ministro e in tutti gli uffici godette grande autorità che gli

procurò lodi esagerate di amici, biasimi non meno esagerati di avversjiri. Morì a Torre

del Greco il 22 ottobre 1895. Di lui scrittore ed uomo politico riparleremo spesso.

Pasquale Villari. nato a Napoli il 3 ottobre 1827. lasciò il paese nativo dopo i rivol-

gimenti i)olitici che ora stiamo narrando. In Piemonte acciuistò presto buona fama di

scrittore, fama confermatagli dopo il 1859 in Toscana, ove a lungo insegnò storia nel-
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rUniversità di Pisa e nell'Istituto Superiore di perfeziouamento a Firenze. Deputato al

Parlamento, Ministro della Pubblica istruzione, senatore, fu tino dei pochi studiosi, come
tali, insigniti del Collare dellAinninziata. Morì a Firenze il 7 dicembre 1917.

Per le opere del Bonghi, vedi 1>. Croce, nella Critica, anno VI, pag. 101. 1908: Anka
BoNBET, La critica letteraria diB. Bonghi, Torino 1908. Perla vita specialmente F. D'Ovidio,

Bim2)ianti, Palermo 1903. Per P. Villari, B. Croce, nella Critica, anno XVIII, fiisc. II.

Per intendere gli avvenimenti delle Due Sicilie si ricordino i fatti successi anteriormente

anche nei piccoli centri e che avemmo occasione di accennare via via. E non si guardi

solo a quelli assai noti come i moti del Cilento del 1827, ma anche ad altri men cono-

sciuti come il tentativo di Catanzaro e la piccola insurrezione aquilana del 1841. Per

questi ultimi si veda L. Fayaro. L'iiisìirre:ioììe aquilana del IS-ll. con documenti inediti.

Eonia. Biccheri, 1907.

(40) I Sovrani italiani s'illusero fino all'ultima ora di poter evitare concessioni estreme

facendo blande riforme. Solo in Toscana parve che si volesse provvedere ai bisogni

nuovi del Paese ricori'endo alle tradizioni nazionali allorquando uomini colti e temperati

ebbero dal Granduca l'incarico di fare studi oijportuiii come vedemmo sopra nel testo

e nella nota 22.

Altrove o nulla si studiò, come a Napoli, o si fecero studi affrettati airultima ora

sotto la pressione popolare, come a Torino e a Roma. Infatti Carlo Alberto parve deciso

a larghe riforme al principio del 1848, e il 3 febbraio dette incarico di studiarle ad un
Consiglio di Conferenza, formato di magistrati e di uomini politici, in genere scarsi di

esperienza e di buoni studi, come, ad esempio, Giacinto Fedele Avet, e Luigi Des Ambrois.

A Roma il 14 febbraio fu costituita una Commissione speciale formata dai cardinali

Altieri. Antonelli. Bofondi. Castracane, ()rioli. ijrsini e Vizzardelli. e dai prelati Barnabò,

Corboli-Bussi e Mertel. Ma, ripetiamo, affrettati e non liberi furono i lavori che si ridus-

sero quasi esclusivamente ad adattare la carta francese agli Stati italiani, con mutamenti

che furono piuttosto notevoli a Roma, dove occorreva tener conto del carattere speciale

di un Sovrano che era anche capo del mondo cattolico.

Per le condizioni dello spirito pubblico in tutta ItaUa e particolarmente a Roiua, vedi

M. MisGHETTi, Miei ricordi cit., voi. I, cap. V, pag. 195 e seg. ; M. Rosi, Storia politica

d'Europa dopo la pace di Vienna, libro II, parte prima, cap. V, pag. 292 e seg., pubbli-

cata nella Storia Universale, ed. da F. Vallardi, Milano 1912... : M. Rosi, Storia contem-

poranea d'Italia, parte seconda, cap. V, pag. 187; G. Garavaxi, La costituzione della

Beptibblica romana nel 1~9S e nel 1749 ; G. Sasesi, Le costituzioni italiane del 1848, Siena

1898 : R. De Cesare, / quattro Statuti del 1848, in Fassegna Xazionale. 1898 : F. Gentili,

// Consiglio di Stato romano nel 1S4S e il suo rice-presideute Carlo Luigi Morichiui. in E<is-

segna storica del Bisorgimento, fase. 3, luglio-agosto-settembre 1919.

(41) L'art. 1" dello Statuto acquista luce dalle RR. lettere patenti del 17 febbraio e dal

R. decreto del 29 marzo 1848. Col primo: « I Valdesi sono ammessi a godere di tutti i

diritti civili e politici dei nostri sudditi, a frequentare le scuole dentro e fuori delle Uni-

versità ed a conseguire i gradi accademici ». Col secondo: « Gli Israeliti regnicoli godranno

dalla data del presente di tutti i diritti civili e della facoltà di conseguire i gradi accade-

mici ». E per provvedere ad eventuali seguaci di altre religioni si fece la legge del 19 giugno

1848, la quale stabilisce : «La difterenza di culto non forma eccezione al godimento dei

diritti civili e politici ed all'ammissione alle cariche civili e militari ».

(42) L'editto sulla stampa, dopo avere affermato la necessità di reprimere abusi,

determina i casi in cui questi s'intendano avvenuti distinguendoli in vari capitoli che

contengono disposizioni generali (cap. I, art. 1-29) : provocazione pubblica a commettere

reati (cap. II, art. 13-15) ; reati contro la religione dello Stato e gli altri culti e il buon

costume (cap. III, art. 16-18); offese pubbliche contro la persona del Re (cap. 1\ , arti-

coli 19-20) ; offese pubbliche contro il Senato e la Camera dei deputati, ai Sovrani ed ai capi

dei Governi esteri, ed ai membri del Corpo diplomatico (cap. V, art. 21-26) ; diffamazioni.
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ingiurie pubbliche e libelli famosi (cap. VI, art. 27-29); sottrae a qualsiasi pena i resocouti

(Ielle due Camere e qualsiasi scritto stampato per ordine di queste (cap. VII, art. 30-31),

e dà norme per i giornali e per qualsiasi pubblicazione periodica, ecc. Importanti sono i

provvedimenti stabiliti per i processi relativi alle più gravi infrazioni della legge che

devono portarsi dinanzi alla classe del magistrato di appello (sezione della Corte d'appello

incaricata delle materie correzionali, alla quale classe si aggiungeranno 12 giudici del fatto,

cap. X, 54:-77, cap. XI, art. 78-88).

Si voleva così l'intervento della pubblica opinione nell'accertamento di fatti determi-

nati, specialmente soggetti all'influenza delle passioni politiche.

L'editto sulla stampa fu introdotto nel Regno d'Italia, dove ancora vige con alcune

nioditìcazioni portate dai Codici penali del 1859 e del 1889, e dalle leggi speciali del 2tì feb-

braio 1852, n. 1337; 20 giugno 1858, n. 2876; 6 maggio 1877, n. 3814; 19 luglio 1894,

n. 315, ecc.

(43) Per la missione dell'Amari a Parigi vedi le lettere e le note pubblicate da

A. D'Ancona nel Carteijffio di Michele Amari, voi. I, jmssim, Torino, Roux e Frassati,

ls96, e una lettera dell'Amari a Guizot, 3 febbraio 1848, pubblicata da Alfuedo Stern

{Lettera di Michele Amari al miìiistro Guisot), nella Biv. cit. Il Bisorgimento, ecc., anno V,

n. 3, pag. 325, Torino 1912.

Decretata la decadenza della Dinastia borbonica, il Governo siciliano incaricò di soste-

nere la propria causa a Parigi e a Londra Francesco Maccagnone principe di Granatelli,

rifugiatosi nell'Inghilterra alla fine del 1847, e Luigi Scalia. Due notevoli lettere scritte

a questo (26 gennaio-21 agosto 1849) da G. Hopkins pubblica F. Guabdione, nella

Biv. cit. Il Bisorf/imento, ecc., anno III, fase. 1-2, pag. 66, Torino 1910, col titolo: Lettere

di Giuseppe Hopkins console siciliano a Liverpoot ai commissari di Sicilia, principe di Gra-

natelli e Luigi Scalia.

(44) Del lungo Ministero del Metternich parlammo più volte, e lo giudicammo come

un organo autorevole e genuino di quelle tendenze conservatrici che, dopo la Restaura-

zione, erano a molti piaciute. Politica netta, recisa di un Governo assoluto, avversione

logica a transazioni fra monarchici e rivoluzionari moderati, tentate più volte ed ora,

secondo molti, vicine a compiersi.

Metternich fu costretto a ritirarsi, mantenne saldi i propri principi, e qualche anno

dopo ripensando al passato scrisse nel suo testamento politico (frammenti scritti dal 1849

al 1855) : « La Monarchie et la République sont des idées que je comprends. Des Monarchies

assises sur des bases républicaines et des Républiques assises sur des bases monarchiques,

ce sont des formes «lui se contradisent elles-mémes et que je ne comprends pas. Toutes

deux, Monarchies et Républiques, ne peuvent prospérer que sur les bases propres aux

unes et aux autres ».

Doveva pertanto credere che le riforme rendessero la Monarchia incapace di gover-

nare, e forse pensava che la conducessero presto a rovina; cosa quest'ultima certissima,

anche per l'origine rivoluzionaria delle riforme.

Vedi Metternich, op. cit., Mémoires, etc, tomo VII, libro IX. ÉpilcHjue, pag. 637,

Paris 1883.

(45) Gilberto Elliot conte di Minto visitò le capitali dei vari Stati italiani ed ebbe

colloqui con Sovrani, con Ministri e con cittadini di partiti diversi. Dopo essere stato a

Torino e a Firenze, ai primi di novembre giunse a Roma e qui si trattenne per tre mesi

mescolandosi alla Società romana, mentre caldissimo era l'entusiasmo per Pio IX. Vide

anche questo e forse contribuì a far nascere la speranza di ristabilire rapporti ulficiali tra

Roma e Londra, cosa che venne effettivamente trattata anche al Parlamento inglese, ma

che non ebbe seguito avendo la Camera dei Lords deciso, il 3 settembre 1848, di aver

solo rapporti non col Pontefice, ma col Sovrano dello Stato Romano, cui si imponeva di

escludere dalla sua futura rappresentanza a Londra qualsiasi persona iniziata negli Ordini

sacri o appartenente a Corporazioni religiose. Questi contatti che sollevarono le ire del
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vecchio elemento antipapista, valsero, peraltro, a migliorare le condizioni dei cattolici

nell'Inghilterra dove Pio IX potè ristabilire nel 1850 la gerarchia ecclesiastica.

Quanto agli eftetti politici immediati della missione Minto in tutta Italia, compresa

la meridionale, dove il diplomatico inglese recossi nel febbraio 1S4.S, può dirsi che i

Sovrani ritennero di vedere nell'Inghilterra una fautrice di temperate riforme destinate

ad impedire la rivoluzione e conservare l'assetto territoriale stabilito nel Congresso di

Vienna, e i liberali credettero che il favore accordato alle riforme dovesse estendersi

anche alle rimanenti loro aspirazioni che alle riforme consideravano strettamente connesse.

E lord Minto colla propria condotta dava appiglio alla duplice interpretazione proba-

bilmente con piacere del Gabinetto di Londra, il quale cosi poteva mantenere amichevoli

rapporti coll'Austria, evitare le gelosie della Francia, tenersi buoni i Principi italiani,

senza disgustitre i liberali, che in un avvenire più o meno lontano avrebbero potuto

acquistare la prevalenza.

Superfluo aggiungere che in tal modo contentava altresì all'interno i due maggiori

partiti Tories e Whigs.

Per la dimora in Rouui e per le impressioni fatte sul pubblico di questa città, allora

più che mai importante per il movimento italiano, vedi M. Mixghetti, ^Ricordi eit., voi. I.

cap. V, pag. 319, e Memorie di G. Fasolini eit., voi. 1, pag. 91.

(4:6) Prima della Costituzione del 1848 la Svizzera vagò in cerca d'un assetto soddisfa-

cente. Avvenuto il distacco da Basilea degli abitanti della campagna, imitati presto nel

Vallese e nello Schwitz, sette cantoni : Argovia, Berna, Lucerna, Turgovia, Sangallo,

Soletta e Zurigo il 17 marzo chiedono la revisione della costituzione e formano una leya.

alla quale il 14 novembre altri cantoni, con a capo il Vallese e Xeuchàtel, opposero la

lega di Sarner. Nel 1840-1841 scoppiano disordini ad Argovia, disordini anche maggiori

avvengono nel 1844 a Lucerna, dove il Governo cattolico aveva fondato un .Seminario, alìi-

dandolo a maestri Gesuiti venuti da Friburgo. I cattolici vinsero quantunque gli avversari

avessero avuto i soccorsi di corpi provenuti di fuori, e costituirono il Sonderbund coi

cantoni cattolici di Friburgo, Lucerna, Untervald, Uri, Vallese, Sdiwitz e Zug, e fornuj-

rono una nuova Confederazione che garantiva larga autonomia ai singoli cantoni, e affi-

dava al Governo comune stabilito a Lucerna pochi poteri stimati strettamente necessari

per tutelare i diritti di tutti (11 dicembre 1845). Agitazioni democratiche avvengono

altrove, specialmente a Ginevra e a Berna, e questa città diventa sede di un Governo uni-

tario che spinge la Dieta a decretare lo scioglimento del Sonderbund (20 luglio 1847). E lo

scioglimento è fiitto colla forza dal generale ginevrino Dufour, il quale a GisUkoa vince i

separatisti (24 novembre 1847) e li costringe a rientrare nella Cimfederazione. Questa, il

12 settembre 1848, trova pace nel nuovo Statuto de\l'alìean:a fra i 22 cantoni.

(47) A proposito della supposta congiura, vedi una lettera di L. C. F.iriui a L. Galeotti

del 18 gennaio 1848 pubblicata fra le Lettere eit. di L. C. Farisi, voi. II, n. 38.

(48) Degli inviti privati ed ufficiali fatti a Carlo Alberto nel marzo del 1848 e del ritardi)

dell'azione militare sarda in Lombardia, tratta lungamente coU'appoggio anche di docu-

menti inediti, Giuseppe Gallaveesi nella introduzione al Cartegijio Casati Castagnetto,

pubblicato dalla Società per la storia del Risorgimento Italiano, v(d. I, Milano. Bipalta, 1909.

(49) Al Broletto Radetzky sperava di sorprendere il Casati che non fu trovato. Per la

presa del palazzo dovuta al sottotenente Fischer, vedi le notizie da ([uesto date al Luzio che

le pubblicò a pag. 48 dell'opera : Le Cinque giornate di Milano nelle narrazioni di fonte

austriaca, in Bibl. storica del Eisorg. Ital., serie I, n. 9, Roma 1899. Vedi pure Domenico

Chi.ìttone. / mali trattamenti usati dall'Austria ai prigionieri del Broletto, articolo note-

vole per i documenti inediti appartenuti ad uno degli ostaggi. Alberto De Herra, alunno

alla Delegazione del Fisco. E inserito nel Bolleit. iijììciale citato deìl'Ksjiosiz. di Milano,

higlio 1906.

(50) Nella notte dal 19 al 20 marzo il Radetzky aveva deciso di non .spingere « all'estremo

la difesa dell'interno della città ». Vedi A. Luzio. op. eit.. pag. 111. n. 18.
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(51) Il Governo provvÌRorio ili Milano, <<)mbiniito il 21 niaizo, aimunzi:ito il 22, oosti-

tuito ufficialmente il 24, si allargò l'8 aprile coll'animissione dei rappresentanti delle pro-

vincia e prese nome di Governo provvisorio lombardo. Ne fu sempre presidente Gabrio

Casati e ne diventò segretario generale Cesare Correnti.

Sulle Cinque Giornate e sul Governo provvisorio si trovano diffuse le indiinziiuii 1iil)li<)-

graticlie nelle opere citate cui si possono aggiungere : Cecilio Fabuis, Gli avvenimenti mili-

tari del 1848 e 1849, parte prima, voi. I, cap. I, pag. 144, Torino, Roux e Frassati, 1898,

e lo studio sulla Rivoluzione del 1S48 premesso al lavoro di Antonio Monti, La vita e le

memorie del patriota eomasco Filippo Caronti, Novara, Stab. tip. G. Calzini, 191S!.

(52) Riccardo Cobden ricco industriale del Lancashire (1804-1S65), dopo i primi successi

del liberismo nell'Inghilterra, fece nel 1847 un viaggio di propaganda in Italia fermandosi

di preferenza a Torino, Genova, Livorno, Firenze, Roma, Milano e Venezia. Quantunque

in politica non si sbilanciasse troppo, e, per esempio, credesse, fra altro, die i Governi

d'Italia, compreso l'austriaco, dovessero solo collegarsi con buoni rapporti economici, i

liberali l'applaudirono molto.

Vedi Bastiat, Golden et la Ligne, Paris 1854; A. Agnelli, Un viaggio di propaganda

libero-scambista nel 1SJ6 ; Cobden in Italia, in Vita Internazionale, Milano 1912 : E. Ber-

NABEi, L\ipostolato di E. Cobden in onore delVItalia, in Commercio dell'Italia Centrale,

20 febbraio 1913.

(53) L'art, di B. Cini uscito nel giornale Italia, N. XL e LVI è riportato dallo Zobi,

Stor. cit., tomo V, Appendice, N. XLIII, pag. 196.

(54) Memorandum storico-politico del conte C. Solaro della Margarita, cap. XXV,
pag. 213, Torino 1856.

Altri giudizi, confronti coll'estero, notizie su cose e persone jjosson trovarsi in nume-

rose pubblicazioni e specialmente in : I. Petitti, Belle associazioni doganali fra i vari

Stati, in Atti delVAccademia dei Georgofili, Firenze 1842 ; L. Sekristoki, Articoli vari negli

Annali universali di statistica; C. Balbo, op. cit., Le speranze, ecc.; A. Manno, L'opi-

nione religiosa e conservatrice d^Italia dal 1830 al 1850 nella corrispondenza di mons. Gor-

boli-Bussi, Torino 1910; Treitschke, Bie Zolverein, in Preuss. Jahrbiicher, voi. XXXIX,
Leipzig 1871 ; F. Gentili, I preliminari della Lega doganale e il piro-tesoriere Morichini, in

Bassegna storica del Ilisoryimento, fase. 3, anno I, Roma 1914; F. Gentili, / negoziati

per la Lega doganale a Modena e a Napoli, in Eivista d'Italia, dicembre 1915.

(55) Vedi sopra nel cap. J, parte II, pag. 248, e n. 36, pag. 256, notizie del trattato

del 28 novembre 1844 per lo scambio dei territori da farsi alla morte della Diuliessa di

Parma.

(56) Il Boninsegni rinunziava ad una parte delle leggi leopoldine che la Santa Sede

aveva sempre combattute e che la Lucchesia, di recente annessa dalla Toscana, non voleva

accettare. Il concoidato definitivo fu concluso a Roma il 25 aprile 1851 dal cardinale Anto-

nelli e dal ministro Baldassaroni.

(57) Per quanto il rappresentante toscano a Torino Giulio Martini si adoperasse, il

Governo Sardo non dette istruzioni per la Lega al proprio rappresentante presso la Santa

Sede, marchese Pareto.

Al principio di marzo in Roma al Boninsegni si unì Neri Corsini, il (|uale fu pure

incaricato di trattare con Napoli, secondo istruzioni che in via subordinata consentivano

di ridurre la Lega a Toscana e Roma, « due paesi, che per condizioni geografiche e per

consimili circostanze, debbono stringersi insieme e mostrarsi uniti allo straniero, ijrima di

tutto militarmente, e poi quanto è possibile nelle istituzioni ».

(58) La Lega proposta dal Governo napoletano sembrava dovesse garantire da i)ericoli

interni ed esterni Ferdinando II e giovare nel tempo stesso ad altri Sovrani, mentre si par-

lava e si agiva per trasformare od abbattere Governi e per combattere l'Austria col propo-

sito di dare l'indipendenza e un nuovo assetto all'Italia. Così il conte Grifeo, rappresentante

napoletano a Firenze, il 24 febbraio 1 S48 in un rapporto al ministro Serracapriola riferisce



456 Libro quarto — Moti parziali, preparativi di cose maggiori, insurrezioni e guerre

die gli emigrati italiani in Toscana si proponevano un'azione immediata per dare alle

Due Sicilie l'isola di Sardegna e al Piemonte la Lombardia. E da ciò deduce di dover pen-

sare all'opportunità di concludere un'alleanza italiana contrapposta a lineila di Modena,

Parma ed Austria, alla quale Lega il Serracapriola già pensava.

Vedi Giuseppe Paladino, Il Governo lìopoletono e la Leiju itnìiaua nei nnir:o e nel-

l'aprile 184S, in Edssegna storica del Risorfiimento. anno IV, fase. (i. Roma 1917.

(59) Evidentemente le agitazioni di tutta Italia e la insurrezicme della Sicilia impen-

sierivano il Ludolf, il quale manifestava forti preoccupazioni l'il e 18 marzo nel rapporto

al proprio Governo. Anche il Grifeo pochi giorni avanti, il -t marzo, riferendosi ai fatti

della Sicilia scriveva che era necessario sanare la discordia « fatale tanto al duplice Regno,

quanto all'Italia tutta ».

Vedi G. Paladino, op. e loco citati.

(60) Sulle cause della mancata Lega molto si è discusso, e spesso con criteri partigiani

più che scientifici. N. Bianchi, appassionatissimo fra gli appassionati, e talora editore infe-

dele di documenti, nella Storia documentata della diploma:ia europea in Italia, ecc.,

voi. V, passim, ne dà la colpa a Ferdinando II, mentre dalla stessa narrazione del Bianchi

traspare e dai documenti del Paladino (op. cit., n. 5S) vien fuori, secondo quest'autore, il

seìiso di esclusirismo del Re sardo.

Noi crediamo che causa principale fosse la medesima che fece mancare e rese scarsi gli

aiuti dei Principi italiani nella guerra da Carlo Alberto dichiarata all'Austria. Tutti

erano convinti che il Regno Sardo aveva interessi peculiari non conciliabili con ciucili

degli altri Stati. E il ministro toscano Ridolfi scrivendone il 20 marzo IS-tS al Boiiiii-

segni, li attribuiva alla « sua geografica posizione ». Or dalla vittoria (chiunque combatte

spera di vincere) avrebbe tratti benefici il Re sardo, il solo che, per ragioni geografiche e

politiche, potesse acquistare i territori tolti all'Austria. E padrone di questi, nella regione

italiana più ricca, più compatta e aperta per mezzo di comunicazioni buone e migliora-

bili verso i paesi più importanti del mondo moderno avrebbe tirata a sé la rimanente

Italia. Quindi i Sovrani di Firenze, di Roma e di Napoli avrebbero dovuto, alla fine dei

conti, ftire grandi sacrifìci svibito, per preparare la propria rovina a scadenza più o meno

prossima.

Del resto è superfluo aggiungere che la Lega andie conclusa secondo le intenzioni

mostrate dai Governi di Firenze e di Xapt)U culle loro iniziative, avrebbe accresciuta

l'unione degli interessi nazionali e suscit<ita la guerra dell'indipendenza. Dottrinari che

astraevano dalla realtà, uomini questi che si couteutano di fermarsi all'attimo fuggente

potevan discutere con diverse tendenze, ma non impedire che il fatto si compisse.

Per le discussioni avvenute in Toscana, dove più facile che altrove era parlare e scri-

vere, vedi i materiali raccolti da A. Zobi, Storia cit.. tomo V, libro XIII, cap. IV, Sj 2 e 3,

pag. 410 e 417: E. Passamonti, nell'art. Unitarismo e anfiuiiitariiimo nel partito liberale

toscano durante la campagna del jtS48, in Eass. star, del Eisory., anno V, fase. 3, pag. 503

e seguenti, Roma 1918.



CAPITOLO V.

La guerra del 1848-1849.

Sommario. — 1. Il Pienioute e la guerra. Ministero ili Cesare Balbo. Decisione della guerra.
Condizioni d'Italia. I volontari. I tre .Stati costituzionali. Napoli e i Ministeri Bozzelli

e Trova. Roma. Pio IX e il Congresso italiano. Le truppe pontiticie al contine Lom-
bardo-Veneto, (ili ordini del giorno del generale Giovanni Durando del 27 marzo e del

5 aprile. L'allocuzicme pontiticia del 29 aprile e la condotta del cardinale Antonelli.

Lettera di Pio IX all'Imperatore d'Austria, 3 maggio. Il Ministero Jlaniiani. — 2. Fer-
dinando II. la Lega politica e le nuove trattative iniziate da Pio IX. Tendenze di

guerra. Il Parlamento a Napoli. Dissensi fra i deputati e il Ke. Disordini. Richiamo
delle trnppe napoletane dall'.\lta Italia. — 3. La Toscana. Condizioni politiche e

militari del paese. Critiche ed illusioni. — 4. La guerra. Principali fatti militari

sino alla caduta di Peschiera: Pastrengo, Santa Lucia. Cornuda, Cadore. Curtatone
e Montanara, ecc. Milizie regolari, volontari e popolazioni. Miglioramento delle condi-

zioni dell'Austria. Agitazione dei partiti in Lombardia. La fusione di questa col Pie-

monte, la Costituente, ecc. Gabrio Casati presidente del Ministero misto in Piemonte.— 5. Tentativi di pace : il Governo provvisorio lombardo e l'Austria. L'azione del Pon-
tefice, dell'Inghilterra e della Francia. La missione di monsignor Morichini. Rapporti
di questo coi Governi di Firenze, di Torino e di Milano. La Confederazione Germanica,
il Tirolo e Trieste. — 6. Ripresa della guerra. Battaglia di Custoza. Resa di Milano.

Armistizio Salasco. Condizioni dell'Austria in ciuesto tempo. Il nuovo imperatore
Francesco Giuseppe. Le promesse di lui ai popoli. Impressioni e politica dei liberali.

— 7. Roma dairallocuzione del 29 aprile alla proclamazione della Repnbldica : L'allo-

cuzione e le spiegazioni di monsignor Corboli-Bussi. Le direttive di Pio IX. Le elezioni

politiche. La risposta al discorso della Corona. L'avversione di Pio IX alla guerra. Gli

Austriaci a Bologna. Il Jlinistero Rossi. Uccisione del Rossi. Rosmini e Muzzarelli.

Fuga di Pio IX. La Costituente e la Repubblica. — !S. La Toscana sino alla fuga del

Granduca. Le elezioni politiche. Il Ministero Capponi-Gnerrazzi a Livorno nell'agosto

del 1848. II Ministero Montanelli-Guerrazzi. Guerrazzi, la Federazione dei Princijn e

la Costituente. Il pensiero del Montanelli. Programma del giornale La Costituente.

Proposta di mandare rappresentanti toscani alla Costituente in Roma. Fuga del Gran-
duca. II Triumvirato. Guerrazzi e De Laugier. — 9. Le Due Sicilie e il Regno Sardo
nel secondo semestre del 1848. II 1849. La ripresa della guerra: battaglia di Novara,
abdicazione di Carlo .Alberto, difesa di Casale, armistizio. Lo stato degli animi. —
10. Conseguenze immediate della guerra. La caduta del Triumvirato, il ritorno del

Granduca in Toscana e l'intervento austriaco. Errori di Leopoldo II. La restaurazione

a Modena e a Parma.

1. Il 16 marzo 1848 Cesare Balbo formava il primo Ministero co.stitu-

zionale dando il portafoglio della guerra, in quel momento, importantis.simo,

al generale Antonio Franzini, reduce napoleonico, e affidando gli altri

portafogli a decisi fautori d'una politica nazionale, quali Vincenzo Ricci,

Lorenzo Pareto, Carlo Boncompagni.

In Piemonte molti uomini riflessivi, e, a quanto sembra, lo stesso Balbo,

desideravano d' iniziare le ostilità solo dopo aver accresciuti gli armamenti

ed essersi assicurato l'appoggio dei Principi costituzionali d' Italia, ma i
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fatti del Loiuì tardo-Veneto e le flimostrazioni avvenute dovunque non con-

sentivano indugi. E il Ministero il 20 marzo ordinava l'invio di truppe

verso il Ticino ed apriva arrolamento di volontari ammettendo subito nel-

l'esercito i numerosi giovani accorsi in Piemonte specialmente dal Lombardo-

Veneto. D'Adda, Arese, ^Martini,

di cui già parlammo, e special-

mente quest'ultimo che presto

avrà la rappresentanza ufficiale

del Governo i»rovvi.sorio lom-

bardo, contribuirono ad alìrettare

la decisione desiderata. Verso la

mezzanotte del 23 marzo Carlo

Alberto l'annunziò al popolo ac-

clamante sotto le finestre del pa-

lazzo reale, e la fece poi conoscere

ai lontani col proclama ai « Po-

poli della Lombarflia e della Ve-

nezia »: « I destini d'Italia si

maturano (cosi questo esprimesi),

sorti più felici arridono agli in-

trepidi difensori di conculcati di-

ritti. Per amore di stirpe, per

intelligenza di tempi, per comu-

nanza di voti, Noi ci associamo

primi a quell'unanime ammira-

zione cbe vi tributa l'Italia.

« Popoli della Lombardia e

della Venezia! Le Nostre armi

cbe già si concentravano sulla

Xostra frontiera, quando voi an-

ticii»aste la gloriosa liberazione

di Milano, vengono ora a por-

gervi nelle ulteriori prove quello

aiuto cbe il fratello aspetta dal fratello, l'amico dall'amico. Seconderemo

i vostri giusti desideri, fidando nell'aiuto di quel Dio cbe è visibilmente

con Xoi, di quel Dio cbe ba dato all'Italia Pio IX, di quel Dio cbe con sì

meravigliosi impulsi pone in grado l'Italia di fare da sé. E per viemmeglio

dimostrare con segni esteriori il sentimento dell'unione italiana, vogliamo

cbe le nostre truppe, entrando nel territorio della Lombardia e della Venezia,

portino lo scudo di Savoia sovrapposto alla bandiera tricolore italiana » (1).

Il proclama lì per lì parve bello, e taluno forse ripensò al 1821 ancbe

vedendo di nuovo in prima linea uomini come Giacinto di Collegno ed

Fiff. 254. (CoUez. Sìmondetti).

Generale Antonio Franzini.

(Da una litografia del ];^4S).



(Collezione Simondetti).

Fig. 255.

(Da una litografia del 1848).
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Ettore Perroue di San jNIartiuo clie in quei fatti avevano avuta parte pre-

cipua, ma presto la confessione clie mancavano alleati scoraggiò molti cit-

tadini, cui pareva difficile vincere colle sole forze proprie. L'unione italiana

sotto gli auspici di un Sovrano che accettava il tricolore, ma conservava,

com'era naturale, lo scudo sabaudo, insegna dell'autorità monarchica della
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Peraltro questi corpi, mentre giovarono nella insurrezione e nella difesa

(Ielle città, riuscirono poco utili in campo aperto (2).

Da Parma il Governo provvisorio mandò truppe regolari sotto il comando
del colonnello Pettinati, da Parma e da Modena partirono pure volontari (3).

Ed il colonnello Giu-

sei)pc La 3[asa con-

dusse dalla Sicilia un
centinaio di uomini, i

quali, dato il piccolo

numero, servivano so-

prattutto ad attestare

la solidarietà nazionale.

Ma soccorsi mag-

giori gli insorti aspet-

tavano dai tre Stati

costituzionali che si

credevano fra loro con-

cordi, mentre, come ve-

demmo, le cose stavano

diversamente. Gravi

<litticoltà s'opponevano

alla conclusione della

pro])osta Lega politica

e Carlo .Vlberto, lascia-

tala da parte, avrebbe

desiderato accordi mi-

litari per avere gli eser-

.• citi sperando di avere

in ciò l'appoggio dei

lilicrali desiderosi di

combattere. E le spe-

ranze erano fondate.
Fig. 257. — l'i(i(l;iiii;i del re (':n lo Alliert" ai suoi popoli pj.^. eseniltio a Napoli

per la guerra loiilro l'Austria. ,. , ,.
Aurelii) .Saliceti era

( rmiiii'. Art-liivio <li >tjit«i|.

d'accordo con essi nel

chiedere sollecita alleanza col riemonte e non avendo ottenuto l'intento,

att'rettava la tine del (lahiuctto lioz/elli lasciando il portafoglio <li Grazia

e Giustizia. Il nuovo ^Miuisieio lormato da Carlo Troya era diviso. 11 pre-

sidente ed alcuni Ministri accctraxauo (|ucllo clic invece altri disapprova-

vano, (|uali per la iinprcpai'a/ioiic dell'esercito, quali i>er timore che la vit-

toria ]»r()ducessc la Hiie del K'cguo horlMUiico. 11 ministro liuggero, ad

cseiiii)io, si diniist* proprio per (piesto, dichiarando che l'unità avrebbe

, 7/a . jCVwrvWTMjkf^Ti**», .ff<.-.f,^ »^4r.-/k—

..^yt:y^
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accettato a patto che tutta

l'Italia venisse sottoposta a

Ferdinaudo II. E l'avv. Eug-

gero aveva ragione quando

implicitamente ammetteva la

unità nazionale che sarebbe

fatalmente seguita alla scon-

fitta austriaca, ma andava
contro la realtà, (juando pre-

tendeva che il lìe delle Due
Sicilie potesse cingere la co-

rona d' Italia, come più volte

avemmo occasione di osser-

vare.

Negli ultimi giorni del

Ministero Bozzelli l'adesione

alla guerra pareva in peri-

colo anche per la condotta

di Pio IX. Questi, infatti,

dopo aver lasciato formare un

corpo di operazione e aprire

rarruolamento di volontari, mentre Eoma

Fig. 2Ò9. — Ettore Perrone di San Martino.

(Da una stampa del ISòUi.

era agitata per gli avvenimenti

dell'Alta Italia e per la i-ichie-

sta della convocazione di una

Dieta italiana fatta dal Cir-

colo del popolo (20-23 marzo),

invitò ai 2() di marzo Leo-

poldo II a trattare con Carlo

Alberto e con Ferdinando II

per la riunione di un Con-

gresso, il quale, con l'inter-

vento dei rappresentanti dei

Governi provvisori, avrebbe

dovuto decidere sui reciproci

rapporti fra i diversi Stati

italiani.

A diminuire l'impressione

della proposta j)ontificia alla

Corte Toscana e a destare un

grande entusiasmo dei libe-

rali venne il giorno appresso

l'ordine del giorno che da
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Bolouna il generale Giovanni Diirando dirigeva al Corpo di operazione

pontitieio posto sotto il suo coniando. Premesso ebe i soldati sarebbero

stati « forse cbiauiati ad adempiere grandi doveri, a compiere grandi, gene-

rosi sacrifici dalla voce della Patria e di Pio suo santo rigeneratore », con-

cludeva: « L'intero mondo affissa lo sguardo su voi, e dice: Vediamo all'opera

le milizie itaìiane. Gli spiriti gloriosi di coloro cbe combatterono a Legnano

vi sorridono dal cielo, il gran Pio

vi dona la benedizione dell'On-

nipotente; l'Italia confida nella

vostra virtù, spera cbe ogTiun di

voi adempirà al dovere di cittadino

e di soldato italiano. TT'. Pio IX!
W. Tindipendenza italiana!» Pochi

giorni appresso, il ."> aprile, il Du-

rando, (loi)O aver informato il Mi-

nistero sulla situazione sempre
più grave, adopera in un altro

ordine del giorno queste espres-

sioni: « Soldati! la nobile terra

Lombarda, che fu già glorioso

teatro di guerra d'indipendenza

quando Alessandro III benedi-

ceva i giuramenti di Pontida, ora

è calcata da nuovi prodi coi quali

stiamo per dividere pericoli e vit-

torie. Anch'essi, anche noi siamo

benedetti dalla destra di un gran

Pontefice, come lo furono gii an-

tichi nostri li ro genitori. Qixel-

l'uomo di Dio ha veduto Eadetzky muover guerra alla Croce di Cristo,

atterrare le porte del Santuario, spingervi il cavallo a protanare l'altare e

a violai'e le ceneri dei i)adri nostri con le inimonde bande dei Croati. 11

Santo Padre ha benedetto le vostre spade che unite a quelle di Carlo

Alberto debbono concordi nuiovere all'esterminio dei nemici di Dio e

d'Italia. Una tal guerra della civiltà contro le barbarie è guerra non solo

nazionale, ma altamente cristiana » (4).

Il Durando usava il frasario caro ai comandanti di volontari i quali i>ar-

lavano di crociati, di guerra, di barbari e simili, senza prevedere il risen-

tinu'uto dei cattolici austriaci e dei patriotti ungheresi, croati, boemi essi

pure insorti nei vari paesi della Monarchia absburghese. Inoltre nel par-

lare di guerra correva troppo. A Roma il Governo era impensierito dalla

scarsa disciplina dell'esercito accresciuto in fretta, e dalle condizioni della

(Collez. Sìmondettì).

Fig. 260. Generale Allemaudi
foinaiulante in capo dei volontari (1848).
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città dove si temevano disordini, che infatti scoppiarono poco dopo, l'il ed

il 12 aprile, col grido di paiw e ìuvoro, e si rinnovarono il 25 prendendo

xm carattere ostile agli ebrei che Pio IX aveva tolti dal Ghetto. Quindi

Fig. 2(jl. — Artiglieria fumUi (ls48).

(DM'Album del cav. P. Galateei).

non sorprende la disapprovazione governativa al generale Durando, uscita

nella parte uftìciale della Gazsttta di Boma del 10 aprile, né l'invito di giu-

stitìcarsi a lui rivolto. A ciò si aggiunse, proprio in quel giorno, l'in\io di

monsignor Corboli-Bussi al campo di Carlo Alberto non per annunziare la

partecipazione dello iStato romano alla guerra, come il pubblico credeva,

ma per determinare accordi politico-militari, i quali uou avevano probabi-

lità di riuscita. E difatti questi non riuscirono, conservando il Re sardo

Rosi. II.
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Fig. L'CL'.

Crociato veneto.

(Da figurino dell'epoca).

l'indirizzo già dimo-strato nelle trattative per la Lega
politica, di chiedere, cioè, il coucor.so dell'esercito ro-

mano .senza prendere impegni, mentre il Poutefice,^

ora come in pas.sato, proprio questi esigeva torse cre-

dendo co.sì di provvedere ai futuri interessi del suo

Stato facendo la guerra ad occhi aperti, o di giusti-

tìcare, mercè il rifiuto di Carlo Alberto, la propria

nentralità che evidentemente preferiva. Peraltro, dato

il nioinento, occorreva decidere. Il 21 aprile il generale

Durando passò il ccmtine, e il 25 il Mini.stero Anto-

ìielli ricordando al Papa che l'ordine dato ai generali

di f(t)- ciò che era necessario alla sicitr(:::(i ed al iene

dello Stato eqniralesse infatti alla autorizzazione di pas-

sare il Po e di entrare in Lombardia, chiedeva che

Pio IX « si degnasse di dichiarare precisamente i suoi

])cn.sieri intorno alla guerra e determinare le norme

politiche da seguir.si ». Ora questi non si possono ri-

tardare, e il Ministero, astenendosi dal pensare ai mo-

tivi die potranno guidare il Sovrano come Capo della

Chiesa, si limita ad esaminare quale soluzione nella parte temporale « può

avere la <iuestione e 'quali conseguenze siano

per derivare ». E continua : « In tre modi

può essere .sciolta la questione : U Vostra

Santità acconsente che i suoi sudditi fac-

ciano la guerra ; o dichiara assolutamente

che non vuole che la guerra si taccia ; o fiual-

luente dichiara che volendo la pace non i)uò

impedire che la guerra sia fatta ». Il ^lini-

stero consiglia la prima soluzione gradita

al popolo, e considera la guerra come il mi-

nimo dei mali, capace di dominare il pre-

sente e i)reparare un'azione efficace iwv l'av-

venire. Eitiene la seconda minacciosa allo

Stato pontificio per la reazione dei popoli

desiderosi di combattere. Colla terza solu-

zione crede che si avranno, almeno in parte,

i danni temuti dalla seconda, si scemerà la

autorità morale del Governo, si raffredde-

ranno i Principi ed i popoli d'Italia, mentre lo

straniero non crederà di fatto alla neutralità

del Pontefice, ma, in mancanza d'una regolare

dichiarazione di guerra, soldati regolari e volontari tratterà come banditi.

Fii:

'^—^--TiV . .r.

J()3. — Crociata veneta.

(Da fignriuo dt-ll'epoca).
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Pio IX risponde in Concistoi'o coiralloeuzione del li!» aprile. Protesta

di non essersi mai allontanato « dai Santissimi Istituti dei suoi predeces-

sori », e si duole delle voci, secondo cui egli avrebbe « eccitato i popoli

<:^=r:::>

^

^^t:^ ^^^^^—^i
'^^U;, -W

Fig. 264. — Lettera di Vittorio Emanuele al marchese d'Azeglio (1848).

D'incarico dei Re gli dice clie S. M. lo vedrebbe con piacere ad Alessandria
e elle i preparativi per la gnerra procedono bene.

(Torino, Museo del Risorgimento).

italiani a indurre nuovi mutamenti nelle pubbliche cose », dalle quali voci

alcuni nemici della Chiesa « presero occasione ad infiammare gli animi

dei romani nel fervore della vendetta e ad alienarli dalla unità di questa

Santa Sede ». Tali voci si vollero» fondare sui provvedimenti da lui presi:

spiega come questi sieno in relazione coi consigli delle grandi Potenze

dati fino dal tempo di Pio VII e di (Iregorio XVI. Quest'ultimo fece
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parecchie cose, altre promise tiuo dal LS.'U, e sulle orme di lui, amplian-

done l'opera ed estendendola spontaneamente col dare più larga amnistia

e col prendere alcuni provvedimenti ritenuti utili alla prosperità dei popoli.

Lodò l'opera dei Sovrani che si erano amorevolmente occupati dei sudditi,

esortò questi alla fede ed obbedienza dovuta ai Priucipi ricordati. Non
per sua colpa, ma per mancanza di mezzi egli non potè impedire che

parecchi suoi sudditi applaudissero gli avvenimenti dell'Alta Italia e soste-

nessero la causa della loro nazione insieme cogli altri popoli d'Italia. Ma
il Pontefice rimase estraneo ed ai sol-

dati propri, mandati al confine, volle si

imponesse soltanto di difendere « l'in-

tegrità e la sicurezza dello Stato pon-

tificio ». E prosegue: « Ma con ciò sia

che ora alcuni desiderino che Xoi al-

tresì con gli altri popoli e Principi di

Italia prendiamo gaierra contro gli Au-

striaci, giudicammo conveniente pale-

sare chiaro ed apertamente in questa

solenne raguuauza che ciò si dilunga

del tutto dai Ifostri consigli, essendo

che Noi, sebbeni indegni, facciamo in

terra le veci di Colui che è autore di

pace e assertore di carità, e secondo

l'ufficio del supremo Xostro apostolato

proseguiamo ed abbracciamo tutte le

genti, pojioli e nazioni con pari studio di paterno amore. Che se nondimeno

non manchino tra i nostri sudditi di coloro che si lasciano trarre dall'esempio

degli altri Italiani, in qual modo potremo Noi contenere il loro ardore f ».

Protesta contro chi vorrebbe « che il Pontefice romano fosse capo e presie-

desse a costituire una cotal nuova Eepubblica degli universi popoli d'Italia »,

consiglia tutti a restar fedeli ai propri So^Tani, anche per impedire che

l'Italia si scinda « ogni dì i>iù in maggiori discordie, ed intestine fazioni ».

E riguardo ai propri doveri di Capo della Chiesa e di Sovrano temporale,

dice: « Per quello che a Noi tocca, Noi dichiariamo reiteratamente: il

romano Pontefice intendere tutti i pensieri, le cure, gli studi suoi, perchè

il regno di Cristo, che è la Chiesa, prenda ogui dì maggiori incrementi,

non perchè s'allarghino i termini del principato civile, che la Divina Prov-

videnza volle donare a questa Santa Sede, a sua dignità e per assicurare

il libero esercizio dell'apostolato supremo. In grande errore adunque si

avvolgono coloro che pensano, l'animo Xostro poter essere dalia lusinghiera

grandezza di un più vasto temporale dominio sedotto a gettarci in messo ai

tumulti dell'armi. Questo invece sarebbe giocondissimo al Xostro cuore

Fili. 265. Carlo Trova.
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pateruo, se con le opere, con le cure, con gli studi Xostri ci fosse dato

di conferire alcunché ad estinguere i fomiti delle discordie, a conciliar

gli animi che si combattono ed a restituire la pace fra loro » (5).

Da ciò la lettera del 3 maggio col mezzo del Nunzio a Vienna Prelà

Viale, inviata all'Imperatore d'Austria per invitarlo a cedere la Lombardia;

da ciò la mediazione pacifica affidata a monsignor Carlo Luigi Morichini

che il 25 maggio nominò delegato apostolico straordinario al campo di

Carlo Alberto ed alla Corte impe-

riale di Vienna. E di questo ripar-

leremo fra poco ((j).

Proseguendo per la sua strada

Pio IX spiegava meglio le proprie

idee, causa di profonda commo-

zione in Roma e dovunque, pub-

blicando il 1" maggio un proclama

in cui ripeteva di non prendere

parte alla guerra, ma nel tempo

medesimo si protestava incapace

« di infrenar l'ardore di quella

parte di sudditi che è animata
dello stesso spirito di nazionalità

degli altri Italiani ». Questo pro-

clama, interpretato da taluni come

una velata adesione alla guerra,

contro l'esplicito rifiuto della re-

cente allocuzione, calmò alquanto

la folla, che inoltre sperone] nuovo

Ministero costituito da Terenzio Mamiani il quale teneva il portafoglio del-

l'interno, con L. C. Farini per sostituto, e affidava la presidenza al cardinale

Ciacchi, colla direzione dei soli negozi ecclesiastici, mentre i secolari veni-

vano distinti, secondo i desideri dei novatori, ed affidati al conte Giovanni

Marchetti.

Il Farini era già partito per il campo sardo incaricato di pregare Carlo

Alberto a ricevere le truppe regolari e i volontari dello Stato pontificio

sotto la sua protezione, e quindi non potè prender parte ai lavori del INIini-

stero il quale rivolse particolarmente le sue cure al mantenimento dell'ordine

pubblico ed alla formazione del Parlamento colla nomina dei membri della

Camera Alta e colle elezioni popolari per la seconda Camera (18-20 maggio).

Queste riuscirono favorevoli ad uomini, spesso pieni di ideali, ma in genere

scarsi di esperienza politica e di senso i>ratico. La maggior parte di essi

favorivano il Sovrano costituzionale senza profonde convinzioni, ed erano

imbarazzati dalla politica pacifica pontificia, che se apparisce coerente a

Fig. 266. — Conte Terenzio Mamiani.

(Bologna, Museo del Risorgimento).
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chiunque segna con diligenza e libero da preconcetti il pensiero e l'opera

di Pio IX, tale non senil)rò a molti contemporanei impreparati all'esame dei

problemi politici, facili a sostituire i propri desideri alla realtà e mossi da

forti passioni.

Le ultime manifestazioni politiche pontifìcie contribuirono pure a gene-

rare il ralfreddamcnto itegli altri i)opoli e ^Sox raui d'Italia.

Fig. :i67. — Xiipoli. Barricale a .">aiita llrigida (15 ui.iggio 1848).

(Xapoli, Afimeo di Sun Martiuo).

2. Ferdinando parve dolente i»er il naufragio della nota Lega politica,

e sin dai primi di aprile si dichiarò disposto a trattare degli accfn-di nazio-

nali suggeriti da Pio IX. Sembrò anche favorevole alla guerra d'indipen-

denza ed anzi il 7 ed il 14 ai)rile, per la via di Livorno, mandò in Alta

Italia due battaglioni di truppe. Presto altre ne mandò per terra sotto il

comando di (ìuglielmo Pepe, mentre la flotta coirammiraglio Eaftaele De
Cosa risaliva l'Adriatico, e Pier Silvestro Leopardi i)reparavasi a partire

per il campo sardo come rappresentante napoletano (7). Frattantt) venivano

notizie poco buone circa la preparazione della guerra, l' insurreziotie in

Sicilia si svilupiiava, le elezioni si facevano solo al di (pia del Faro il

1.5 aprile con piccolo concorso di cittadini e colla riuscita di parecchi nova-

tori : tutte cose che tenevano in pensiero il Re napoletano quando fu dif-

fusa rallocuzione pontitìcia. Questa certo doveva nuxggiormente turbare

Ferdinando, il quale, peraltro, nulla mutò nella condotta ufiftciale, forse desi-

deroso di sentire prima il Parlamento convocato in pubblica seduta per il
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15 maggio. 1 (leputiiti riuuiti in adunanze preparatone il Kì e il 14 maggio

si mostrarono malcontenti della costituzione e proposero di rinviare il giu-

ramento a dopo la verifica dei poteri. Non avendo il Ke accettato si pro-

pose una forinola di accomodo per rendere possibili mutamenti di costitu-

zione concordati fra Re e Parlamento. A causa delle barricate erette dai

novatori, e che il Ke esigeva fossero distrutte prima di approvare il proposto

accordo, nacque il conflitto fra cittadini e truppe: queste vinsero e disper-

Fig. 26S. — \;ii)(>li. Attacco delle haniciite a San Ferdinando (lo maggio ls4s).

(Napoli. Museo di San Martino).

sero i deputati quando parecchi di loro riuuiti a Monteoliveto già avevano

protestato contro Vatto di cieco e incomijgihile dispotismo commesso dal Re (8).

A sostituire Carlo Troya, che dimettevasi con i suoi colleghi, era chia-

mato il 15 maggio il Principe di Cariati, il qitale annunziava il regio pro-

posito di proteggere in tutta la loro inviolabile integrità il completo eser-

cizio delle libertà solennemente accordate dalla costituzione e scioglieva

la Camera accusandola di aver voluto in modo arbitrario e sovi^ersivo pren-

dere carattere di assemblea unica rappresentante la nazione, e fissava i)er

il 15 giugno la elezione dei nuovi deputati (17-24 maggio). La Camera

così eletta visse a stento sino al 13 marzo 1849: il Re, sciogliendola, si

riserbava di stabilire « l'occorrente per la riconvocazione dei Collegi elet-

torali », ma poi non ne fece nulla.

Tra lo scioglimento della prima Camera e la convocazione della seconda

ebbe luogo il richiamo dell'esercito dall'Alta Italia e della flotta dall'Adria-

tico. Le condizioni della Sicilia, il timore d'uno sbarco di Siciliani in
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Calabria, l'andamento della guerra e della politica nell'Alta Italia valsero

a giustificare il provvedimento di Ferdinando dinanzi ai suoi amici (9).

Noi ricordiamo in quale stato d'animo egli si trovasse al momento della

allocuzione pontifìcia e pensiamo altresì come, anche astraendo da altri

motivi, il Ee non potesse sinceramente e coscientemente partecipare ad

una guerra rivoluzionaria. (Questa nella mi-

gliore ipotesi avrebbe scossi tutti i Sovrani,

compensando lì per lì entro certi limiti il

piemontese coll'accrescimento di territorio,

mentre agli altri avrebbe solo portato dei

danni subito, la rovina a breve scadenza.

La flotta ritornò tutta, parte dell'esercito

ritornò col generale Statella, parte rimase in

Alta Italia col Pepe (10).

3. In Toscana i novatori estremi trovano

aijpoggio nel malessere economico e non si

accontentano che il Granduca dichiari, come

fece il 21 marzo, di continuare le trattative

per la Legu italiana., di lasciar partire i vo-

lontari e di mandar le truppe regolari « alle

frontiere su due colonne, una per Pietra-

santa, l'altra per 8an ^Marcello ». Lo stesso

giorno con una pubblica dimostrazione un

gruppo di giovani ardenti mostra la propria

diflìdenza verso il Granduca e verso il mi-

nistro Eidolfl. Questi, peraltro, comparendo in

mezzo ai dimostranti riesce a suscitare una

controdimostrazione, quello tenta vincere la

diffidenza ordinando il 25 marzo che tutte

le milizie regolari e volontarie aggiungano

alla bandiera « la sciarpa tricolore italiana a

designare l'alleanza tra i vari popoli della penisola » (11).

Gli avvenimenti precipitano. La dichiarazione di guerra fatta da Carlo

Alberto all'Austria accresce dovunque il fermento. A Firenze il 2(5 marzo

il gonfaloniere Bettino Ricasoli invita per il giorno appresso i cittadini a

rendere nel Duomo grazie a Dio in onore di Milano che « ha cominciata

la Santa crociata contro gli Austriaci, con un coraggio e con un senno che

veruno vide, e che tutti gli Italiani debbon imitare, se vogliono far sicura

l>er sempre la loro libertà ».

E in Duomo si raccolsero membri del Governo e del Municipio, truppe

di linea e guardia civica insieme con i cittadini della Toscana e del Lom-

bardo-Veneto. Uno di (luesti ultimi, Giovanni Berchet, uscito dalla chieda,

Fig. 269. — Milite della Guardia

universitaria toscana (1847).

(Da Nerucci. Ricordi storici

del Battaglione universitario toscano).
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fece sotto la Loggia degli Uffizi l'elogio della guerra che doveva sottrarre

allo straniero « ogni campo, ogni villa dove si parla italiano ».

Pareva ormai che tutto vi contribuisse: invio di truppe al contine,

arrolamento di volontari, nomina di uiììciali piemontesi, Campia, Beraudi

e Camiuati, rispettivamente, ad ispettor generale, aiutante e istruttore di

questi, amnistia larghissima che ridette la libertà pure a F. L). Guer-

razzi e ad altri compromessi nei fatti di Livorno, abbandono dei titoli

di famiglia (arciduca, ecc.) fatto dal Gran-

duca, licenza di esaltare l'indipendenza,

l'unità come facevano ormai in tutto il

paese giornali e cittadini, spiegando, sia

pure con grande semplicismo,

fatti nuovi imijortanfissimi e

complessi (12).

Presto milizie regolari con

riparti di volontari, ti'a i quali si

notava la guardia universitaria

(i sapieutini), entrarono nei ter-

ritori massese e garfagnino, met-

tendo così in aperto contrasto il

Granduca col Sovrano estense

alleato dell'Austria (13). ^Milizie

partivano da Livorno il 2 aprile

col De Laugier, altre partivano

il 6 benedette dall'arcivescovo,

salutate da Leopoldo.

In breve si credette certis-

sima e facile la vittoria italiana,

cosicché professori, avvocati, uomini colti in genere, sembravano quasi

obliare i pensieri della guerra e jìreferivano fare della critica dottrinale, met-

tere in vista le loro belle creazioni ideali, mentre il nemico si batteva sul

serio, e così fluirono col tàvorire l'indisciplina dei soldati, le illusioni e l'ir-

requietezza delle folle incolte, indebolendo lo spirito militare dei primi e la

resistenza delle seconde. Il desiderio del governo ottimo, da fondarsi imme-
diatamente, fece trascurare il governo più opportuno, che l'educazione, le

tradizioni e i bisogni del popolo avrebbero reso desiderabile in quel momento.

Mancò la temperanza, ed anche quelli che moderati si chiamarono e furono

ostili ai repubblicani, si illusero, aspettando troppo da una rapida trasfor-

mazione della Monarchia. Qualcuno vide anche fra i critici, almeno in parte,

questi diletti e invano li fece osservare. Silvestro Centofanti, per esempio,

rimprovera ai repubblicani l'errore di credere alla novità del trinomio rivo-

luzionario francese, ricorda i principi cristiani, vuole evitare che ad un tratto

Fig. 270. — Padre Ferdiiiiuiilo Hiittiiii da Bosco.

iDa una litografia del 1848; Toiiuo. Archivio di Stato).
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si sostituisca « alla lunga pazienza della servitù jìolitica la signorile gran-

dezza della libertà democratica » (14). t'outinuaudo rievoca le tradizioni nazio-

nali e deplora che molti le ignorino o le trascurino, cosa conforme a verità,

giacché le correnti più forti allora spingevano l' Italia verso i sistemi della

nuova Eepul)l)lica Francese, o verso quelli della monarchia di Luigi Filippo

cercando di conciliare con queste forme esotiche or l'ammirazione per

l-;

* "4 y-

Fig. 271. — Carlo Alberto (Fotot. P. Carlevaria).

jilhi testa (ìeireseixito piemontese varca il Ticino al ponte di (iravellona (2il marzo 1S48).

(Dair.liòiijn ilei conte Stanislao Gkimaldi).

Pio IX, ora la ritìoritura d'una specie di ghibellinismo antipapale messo

innanzi come contrapposto al neoguelfìsmo.

Le discussioni, rijìetiamo, indebolirono le trui)pe accrescendo i mali

]irodotti dalla istruzione incompleta e dalle armi e munizioni poco promet-

tenti per qualità e (juantità (15). Tutto ciò valeva anche di più pei volon-

tari, in genere ricchi di i)atriottismo e di coraggio, ma « non avvezzi al

vivere duro, e riluttanti alla disciplina che loro pareva schiavitù indegna

di chi combatte per la libertà », come molti pensavano in Toscana e in

tutta Italia (10). Buoni ufficiali, come De Laugier e Giovannetti, onoravano le

milizie toscane, il generale D'Arco Ferrari comandante in capo delle truppe

che giunte a Modena, poi avanzarono in Lonil)ardia per mettersi agli

ordini di Carlo Alberto godeva pure una certa tìtlucia, ma ciò non distrug-

geva i difetti accennati.
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In ogni modo è certo che le milizie toscane iiuite a un reparto napo-

letano di circa 2000 uomini appoggiarono Carlo All)erto sin dall'Inizio della

campagna aperta da questo sul suolo lombardo col proclama di Lodi diretto il

31 marzo agli Italiani della Lomlxa-dia, della Tcìiczia, di Punrìiza e di B((i<iì<i.

4. Carlo Alberto iniziava le operazioni militari colle vittorie di (ìoito, di

Monzambano e ^'aleggio (s-11 a])ri]e) e (|iiiiuli avvicina\asi alla fortezza

I

Fig. 272.

Primo combattiiiieuto di Goito (s aprile 1848).

(Dall'A»/"»! del conte S. Grimaldi).

(Fotot. P, Ciii levarla).

di Peschiera. Quando l'investimento a fondo di questa fortezza fu stabilito

nel Consiglio di guerra a Volta il 24 ai)rile sotto la presidenza del giovane

Duca di Genova, la prima linea degli eserciti regolari e dei volontari italiani

(sardi, toscani, con parte dei napoletani, pontifici, modenesi, parmensi, ecc.)

era tenuta da circa (Jò mila uomini divisi in tre gruppi su un centinaio di

chilometri lungo il Mincio, ed il Po, dal Sarca e dal Garda lino a ^Mantova

con prolungamento verso Ferrara. Forse altri 2.5.000 uomini si trovavano

ancora in viaggio o presidiavano città lungi dalla linea di combattimento,

gruppi di volontari formatisi qua e là, specialmente nel ^"eneto, erano ancora

autonomi.

Il nemico poteva opporre 50.000 uomini, che presto sperava di aumen-

tare con rinforzi che si aspettavano dalla via del Trentino, bene guardata
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Castiglioue delle Stiviere. le lo Avril

Le rapport qne vous m'avez fait tres cher Sclopis sur les évènementa de la Savoie : sur la fernieté, la noble et belle conte-
nance de la magÌBtratnre m'a procnré la pine douce dea satìsfactions. nn Trai boDbenr. Tons ni'obligerez iDtiniinent d'exprimer
aii St^nat de Savoie ma plus vìve satisfaction et ma reconnaiswince. Je desirerais aussi qae toub puissiez me propoeer quelquea
rrcompenses a dooner atix magistrata qui ont donn^ le plus de marques de dt-vouement.

Dana ma lettre de hier au PriDce de Carignaii je fis une relation d'un fait elorieus pour nos annes opéri^ à Coito par l'avant
garde dn general Bava. Je suis heureux de pouvoir anjourd'bui de nouveau vous parler d'une autre action aussi foit bonorable
pour notre armée. L'ennemì occupant encoi-e en forees le pont de Monzambano sur le Mincio dont il défendait lapprocbe avec
8ix piècea de canon plac^s sur nolre live, le general de Broglia voulant le déloger de aa position tìt dirìger sur lui le feu des
ses deux batterie?. Les Autrichiens furent obligés de se retirer de l'autre coté du pont qn'ils tìrent sauter. Placés dans des posi-

tions avantageuaes ila continnèrent sur nous un fen actif. auquel notre artillerie ne ct-ssa de répondre. D'après les ordres

Fig. 278. — Lettera autografa <li Carlo Allierto ;il tonte Stlopis (1848).

(Da Vayra, Axitograji dei Principi di Casa Savoia).
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dalle valorose e fedeli truppe tirolesi, e da oltre Isonzo, do^'e le andava

raccogliendo il generale Nugent (17). Era quindi necessario affrettare le

operazioni, non potendo Carlo Alberto aspettarsi in breve notevoli soc-

corsi se si eccettuino gli otto o nove mila romani, guardie civiche e volon-

tari (erano allora a Bologna e passarono il Po il 2 maggio col Ferrari),

giacché 12.000 tra toscani, romani e pochi napoletani, comandati, rispet-

tivamente, da De Laugier e da Durando, erano già in prima linea. Il

Fig. 274. — Battaglia di l'uslicugo (30 aprile. 184.S). (i'«>i"t. i'. Carlevaris).

{BaWAlbum del conte S. Ghimaldi).

grosso dei napoletani con Guglielmo Pepe aveva appena principiato il

viaggio che sarebbe durato molto tempo, di cui certo Kadetzky, chiuso

a Verona, avrebbe profittato per migliorare la propria ijosizione nelle for-

tezze del Quadrilatero e per riunire rinforzi.

Di ciò sembra che al campo sardo si avesse un'idea assai chiara, e

difatti i)iccole azioni per l'investimento di Peschiera si svolsero rapida-

mente e furono coronate il .30 aprile a Pastrengo, che gii Austriaci dovettero

abbandonare insieme alle posizioni vicine lasciando così i Piemontesi padroni

delle comunicazioni fra Peschiera e Verona. Il felice scontro di Pastrengo

ebbe dovunque una larga eco, assai superiore alla importanza intrinseca

del combattimento, esaltò gli animi dei soldati italiani e contribuì certo

a far decidere l'azione contro Verona, città che, secondo le dicerie liberali,

.sarebbe insorta all'avvicinarsi dell'esercito sardo. E Verona, cardine della
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difesa austriaca, e (luiiidi particolarmente eara a lìadetzky, era dominata

da forti muniti di numerosi cannoni e guardata da migliaia di soldati fedeli

contro cui avrebbe dovuto battersi la popolazione inerme ! Questa natu-

ralmente non si mosse, (juando il fi maugio due colonne i)iemontesi avan-

zarono e tentarono invano di rimanere alla Croce Bianca ed a Santa Lucia.

I due comljattimenti per le ditH-

coltà vinte e i)er le perdite subite

(110 morti e 77<J feriti contro i

lo morti e i 90 feriti di Pastrengo)

e per aver costretto gli Austriaci

a combattere fuori della grande

fortezza furouo fra gli Italiani

magnificati dai militari e ricor-

dati colla distribuzione di nume-
rose medaglie, e fra i nemici rin-

corarono i difensori di Verona

dove entrò il 2ò maggio il gene-

rale Xugent con i rinforzi aspet-

tati.

Lavant Xugent di Westen-

ratb, dopo la ritirata del Eadetzky

da ^Milano su Verona, aveva pre-

parato oltre Isonzo un materiale

di riserva per soccorrere il mare-

sciallo e render sicure le comu-

nicazioni fra esso e l'Austria. La
sua marcia da Versa a Verona

(17 aprile-25 maggio) è caratteriz-

zata da numerosi combattimenti

in cui rifulgono l'abilità del ge-

nerale e d'alcuni ufficiali austriaci

e il valore degli Italiani: volon-

tari veneti del generale Carlo

Zucchi (liberato dalla prigionia di Palmanova), del capitano Giulio Ga-

lateo, ecc., milizie romane del Durando e del Ferrari e gruppi di volon-

tari accorsi da ogni parte d'Italia. Peraltro non tutti seppero e jìoterono

agire in tempo, cosicclic il nemico ne trasse vantaggio. Infatti Nugent,

il 9 maggio, attaccò a Cornuda milizie venete e parte delle romane
col Ferrari, le costrinse a ritirarsi a Treviso e il '20 minacciò, ])er mezzo

di una punta di avanguardia, X'iceuza, dove Durando spedì altre truppe

romane, e dove, consigliere di resistenza, accorse da Venezia anche Daniele

Manin.

Fig. liTJ. "

Generale Ettore De Soiinaz.

(Da ana litografia del 1848).

SlIIIOIHifIti).
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Gli Austriari iiou insistettero e prosegueiuU) la marcia giunsero in circa

18.000 il 22 a San Bonifacio presso Verona, rialzando le speranze del

Kadetzky, il quale si i)ropose di soccorrere Peschiera, di prendere Vicenza

e di sottoniettere il Cadore, tenendo così in iscacco i Piemontesi ed assi-

curandosi le comunicazioni coll'Austria.

Fig. 27(1. — li l)iu:i ili Savoia \ ittoVKi Kinainiele a Santa Lucia (<ì massi" lsi8).

(Da Dl"MAS. La Casa di Savoia).

Vicenza resistette ad un attacco di sorpresa fatto il 2.'> e il 24 maggio

e cadde solo l'il giugno; il Cadore, già assalito il 2 maggio dal maggiore

Ilablitsclieck, si difese gagliardamente per lungo tempo sotto il comando di

Pietro Fortunato Calvi, tinche la forza nemica superò le diflicoltà naturali

del terreno, la perizia dei condottieri e la intelligente tenacia degli abi-

tanti tutti (18).

Invece Kadetzky non potè salvare Peschiera, essendo stati i soccorsi

ritardati dalle milizie regolari e volontarie toscane che nel Mantovano

avevano preso parte ai combattimenti delle Grazie e di San Silvestro (3 e

13 maggio) e che unite ad un reparto napoletano fermarono gli Austriaci

a Curtatone e a Montanara il 29 maggio, dando così tempo ai Sardi di

prendere la fortezza.

11 26 maggio il colonnello De Laugier, promosso maggior generale, aveva

assunto il comando dei Toscani, sostituendo l'Arco Ferrari, che era stato
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richiamato dopo una visita fatta al campo dal ministro Xeri Corsini. Il

De Laugier aveva il qnartier generale alle Grazie e con solo settemila

uomini (di cui duemila napoletani), qualche centinaio di cavalli e 9 pezzi

d'artiglieria pi-eparavasi a combattere distribuendo le proprie forze tra la

piazza di Mantova tenuta dagli Austriaci e l'ala sinistra dei Piemontesi

nel territorio di Cisano e Calmasiuo con stretto collegamento vei'so Goito.

Le zone principali occupate erano: Curtatoue sotto il comando del colon-

nello Campia presso le sponde del Lago Superiore di Mantova, e Monta-

nara sotto il comaudo del colonnello Gio-

vanuetti. La battaglia del 2!) preceduta da

piccole scaramucce di avamposti avvenute il

giorno avanti sulla sinistra piemontese, deve

ricordarsi non tanto pei risultati militari,

quanto per il valore morale che le si accordò

allora e in seguito. La mattina del 29, mentre

ricominciavano le scaramuccie coi Piemon-

tesi, circa 18.000 Austriaci uscivano da Man-
tova e attaccavano vigorosamente i tosco-

napoletani che si trovarono dovunque in

enorme minoranza numerica. De Laugier in

persona diresse la resistenza, e fu in quella

sostenuto dal valore dei soldati e special-

mente dalia perizia degli ufMciali, Campia e

Giovannetti, già ricordati, cvii si i^ossono ag-

giungere Kodrighez, Angioletti, Nìccolini,

Belluomiui, Beraudi e Malenchini (19). Ma ciò valse solo a prolungare la

resistenza, non a conseguire la vittoria. Saputosi che i rinforzi richiesti al

generale Bava non potevano mandarsi in tempi), dopo circa sei ore d'aspra

lotta, prima da Montanara poi da Curtatoue, si iniziò la ritirata verso le

Grazie e Goito in mezzo a grandi dittìcoltà e a un certo disordine. Con-

siderando gli sforzi comi)iuti, il carattere della guerra, e i risultati otte-

nuti da un pugno di uomini, quasi tutti impreparati, i vinti di C'urtatone

furono oggetto di grande ammirazione (20). Fra essi ebbero un posto

d'onore gli studenti accorsi numerosi e i loro professori, dei quali, uno, il

Pilla, morì sul campo, e un altro, il Montanelli, fu gravemente ferito e

fatto prigioniero (21).

Il giorno stesso la guarnigione di Peschiera finiva i viveri e il 30 si arren-

deva, mentre i vincitori di Curtatoue venivano arrestati e inviati a Goito.

Qui Carlo Alberto seppe che la fortezza si era arresa, e il figlio Ferdinando

duca di Genova che dai primi del mese ne dirigeva l'assedio, la mattina

del 31 vi faceva il solenne ingresso a capo delle truppe animate dal più

vivo entusiasmo.

Fig. 277. — Leopoldo Pilla.

(Milano. Biblioteca di Brera).
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II

Yi". 278. (Fotot. P. Carlevaris).

Coinbattiiueiito di Calinasiiio (29 maggio 1848).

iVaW'AWum del conte S. GRIMALDI).

-aft^w.

Fig. 279. — l;.i,Ui.,h,t .Il (.i.ilu (ì;0 maggio 1S4S). (Fo'"»- !'• Carlevaris).

(Vali' Album del conte S. Grimaldi).

31 — Rosi. — II.



48L Libro quarto — Moti parziali, preparativi «li cose maggiori, insurrezioni e guerre

Questo, lìoraltro, si andò via via raffreddaudo. Vi coutribuirouo le vit-

torie austriache nel Cadore, a Vicenza e a Praga, dove il princiiìe Windi-
scligriitz represse la rivolta il 25 giugno e vi ebbero parte altresì i passi

felici fatti dal bano della Croazia Jellacich per attirare verso l'Imperatore
le popolazioni slave. In Lombardia poi e nei Ducati vi influirono molto
le discussioni non mai cessate sulla sorte di questi e sulla fusione di quella

_ col Piemonte che era stata subor-

dinata 2>/"o ioìio j>«((.s al voto di una

costituente, la quale avrebbe dovuto

fissare per lo Stato sabaudo ingran-

dito una costituzione più liberale

dell'Albertina.

A Milano la gran massa dei no-

vatori ricchi temeva la rei)ubblica,

così cara ai dottrinari ed a quanti

credevano clie non bastasse cacciar

lo straniero ma che occorresse com-

l)iere grandi riforme sociali che non

parevano possibili alla ricca bor-

ghesia liberale e all'aristocrazia che

in sostanza è ad essa unita. Sembra

(|uasi che l'una e l'altra non si sen-

tano la forza di reggere da sé lo

Stato e domandino al Piemonte, ri-

tenuto ancora forte intorno alla sua

Dinastia, aiuti immediati per reg-

gere il potere lasciato dall'Austria e

per difenderlo contro richieste delle

classi popolari alle quali alcuni ricchi, invero non molto numerosi, s'erano

finora rivolti, soprattutto, o (juasi esclusivamente, mossi da spirito di carità

e di umanitarismo, compiendo nel campo della beneficenza e dell'istruzione

un'opera assai limitata e che poteva solo contribuire allo sviluppo di grandi

aspirazioni (22).

n Governo i)rovvisorio che stava sotto l'incubo di queste preoccupa-

zioni, il 12 maggio aveva chiamato i cittadini a decidersi per la fusione

immediata o per il rinvio d'ogni deliberazione, lavorando, s'intende, per

far accettar la prima e resistendo ad una dimostrazione che il 2!» maggio

tentò di portare al potere gli autifusionisti, fra cui Mazzini (2.3). A Torino

si tentò di risolvere l'aspra contesa proponendo un Jlinistcro misto nel

quale sarebbero entrati uonìini di tutte le provincie insorte e includendo

nella formula di fusione l'esplicito impegno che la futura Costituente avrebbe

creata una nuova Monarcìùa costituzionale colla Dinastia di Savoia (24).

Fig. 280. — Generale Micliele lies.

(Da una litogratia del 1848).
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L'8 giiiguo si animnziò che in Loiiil>iir(lia la fusione era stata accolta

con 501.020 voti contro (iSl dati per il rinvio; a Torinola Camera il 28 gingno

approvava la fusione pura e semplice, rinviando per amor di concordia ciò

che riguardava la capitale del nuovo Stato e la Costituente. La Camera

approvò il 10 luglio anche questa senza stabilire la data della convoca-

zione, cosicché per il momento tali garanzie per la Lombardia potevano

Fi"'. 281. (l'otot. P. Carleraris).

Entrata vittoriosa delle truppe piemontesi in Peschiera (31 maggio 1848).

{ViìlVAlbuin del conte S. Grimaldi).

essere rol)bligo di ottenere il consenso della Consulta Lombardo-Veneta
per tutti gli eletti del potere esecutivo, ai)provato dalla Camera il ti luglio,

e la formazione di un Ministero misto. Ed a questo lasciò aperta la via

Cesare Ball»), il quale essendo stato contrario alla decisione presa dalla

Camera il (> luglio e dal Senato in seguito confermata, si era subito dimesso,

e solo per una ventina di giorni aveva tenuto il portafoglio dovendo aspet-

tare che Gabrio Casati venisse a presiedere il nuovo Gabinetto.

Il Casati sin dal 27 maggio aveva ricevuto calde esortazioni dal segre-

tario di Carlo Alberto conte Trabucco di Castagnetto, il (piale sosteneva

che il ri.sadto d'Italia, il hene della religione, dipendevano dalla Monarchia

Sabauda, cosicché era necessario che Piemontesi e Lombardi con a capo

il Casati si tenessero uniti per « far trionfare le buone massime della Costi-
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tuente », mentre i pericoli nuincntano anche per causa della onerra, alla

quale forze notevoli come le napoletane non partecipano più (25).

Il Casati, che per qualche tempo aveva detto di volersi ritirare dalla

vita pubblica, assunse il 27 luglio la presidenza del ]\Iinì.stero misto, nel

quale entrò anche un altro milanese, il conte Durini, uno nei più ardenti

promotori della fu.sione, la

quale era i)ure stata decisa

nei Ducati di Parma e di

[Modena, nelle Provincie

Venete di terraferma. A
Venezia, dove era pure
.stata decisa, il INIanin aveva

fatta la riserva che la sorte

definitiva di Venezia e del-

l' Italia dovesse essere sta-

bilita (bilia Dieta nazionale

in IJoma (20).

In seguito alla fusione

cittadini pit'iuontcsi an-

davano commissari nei vari

centri: Federico Colla a

Piacenza (1 ° giugno), Pietro

Di Sautarosa a Reggio

i2G giugno), Lodovico Sauli

a ilodeua e nel Frignano

r2S giuguo). Luigi Cibrario

e Vittorio Colli a Venezia

(() agosto).

5. Tutto (juesto avve-

niva luentre si svolgevano

le operazioni militari che

in jiarte vedemmo e in parte vedremo fra i)Oco, e mcutre si parlava di

concludere la pace. A questa pensavano Potenze neutrali, e soprattutto

l'Inghilterra, la quale, sicura dell'adesione francese, aveva tentato d'impe-

dire che scoppiassero le ostilità, e non essendo riuscita, spiava un'occa-

sione per farla terminare al jiiù presto. Le due grandi Potenze, nonostante

le .solite illusioni di liberali italiani, desideravano il mantenimento dello

statu quo.

La Francia, come più vicina, tutt"al più pensava di slruttare a proprio

vantaggio eventuali mutamenti e per questo aveva mandato un esercito

di osservazione stil Varo e pareva disposta anche ail intervenire in Savoia

per assicurarsi da quella parte una (piiete che, in verità, solo i repubblicani

Fi:;. 282. Generale Eusebio Bava.

(Torino. Museo del Kisorpìmento).
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Fig. 283. — Difesa di Monte Ueiico (1(1 giugno 1848).

(Da nn dipinto di Massimo d'Azeglio ; Torino. Museo del Risorgimento).

U^^

Fig. 284. Esodo di volontari e truppe poutitieie da. Vicenza (11 giugno 1848).

(DM Album dei Fratelli Adam; Torino. Biblioteca Reale).
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Voto della Lombardia per l'aunessione agli Stati sardi (10 giugno 1S4S).

(Torino. Archivio di Stato),

francesi volevan turbare, come dimostrarono col tentativo del !> aprile, per

annettere alla loro patria il \eccbio Ducato sabaudo. Quindi i soccorsi

francesi sarebbero costati cari, anche se l'Inghilterra l'avesse consentito,
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e noli avevano nessun rap]>oi'to con

quelle aspirazioni di libertà e di indi-

pendenza care a molti Italiani (27).

L'Austria non era aliena dal trat-

tare la pace. Fino dai primi di aprile

giornali tedeschi ed inglesi pubblica-

vano che l'Austria era disposta a cedere

la Lombardia, e l'il di (piesto mese il

Casati scriveva al Di Castagnetto che,

secondo la Ga-zetta d'Augusta, l'Hartig

veniva in Italia per trattare la cessione

della Lombardia, ma noi (osservava)

« non ci addormentiamo su questi rag-

giri austriaci fatti al consueto per gua-

dagnar tempo. AbbaudouiiK» il bel suolo

d'Italia e poi segneremo un bel trat-

tato (28). E l'Hartig dava conferma direttamente di iniziative pacifiche scri-

Fig. 286. — Jhufsciallo Kadetzky.

(Dairj.(«iaiiorfco di Gntha del ISSO).

lur.il» i<ro(,.l>. ( A\l H\|l| r/lll i„| „„„, V\ \[iiim \m

Fig. 287. — Caricatura milanese di Kadetzky e Bolza.

(Torino, Archivio i\ì Stato).

vendo al Casati da Vienna il 15 aprile. Lo pregava di sollecitare lo scambio

degli ostaggi, e ricordando la propria dimora in Italia, avvertiva che spinto

dall'affetto verso di questa, aveva assunto, nonostante la malferma salute.
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l'onorevole missione di recare la pace, desiderata nelle contrade ora esposte

agli orrori della gnerra civile, e di contentare i yiiisti roti di tntti (/l'Italiani

diretti ad avere (jarantita la loro nasionaUtà e quella forma di costitusionale

governo che per essa si<( la iiiìi propria.

U Casati comprende che le basi delle trattative di pace non son qnelle

segnalate dai giornali, quindi, avvertiti privatamente i membri del Governo

provvisorio, polemizza eoll'Hartig riguardo alla insurrezione ed allo scambio

degU ostaggi, del quale è incaricato

il Ke sardo, e mette come base esclu-

siva per la pace, l' indipendenza. « Po.s-

souo (così esprimesi) le coudizioni

venire discusse, può l'indipendenza

essere riconosciuta con un trattato

il tenore del quale valga a far na-

scere ed a mantenere rapporti di eo-

stante e leale amicizia coli'Austria,

ma sul iiunto dell'indipendenza piena

ed intera credo nt)n vi possa essere

discussione ». Eibatte le ivAvole guerra

civile usate dall'Hartig, le qiiali « im-

plicherebbero l'idea che le Provincie

italiane tacessero un tutto inscindi-

bile coirim])ero, e qui non .si sa-

prebbe ammettere questa idea », e

conclude mostrandosi disposto a sot-

toiiorre le proposte imperiali al Go-

verno provvisorio, purché sia salva

l'indipendenza e possano ricevere una sollecita e pratica applicazione « i

nuovi principi che paiono dominare Vienna conducenti alla fratellanza

dei popoli e ad una ragionevole libertà » (29). In seguito il (ioverno prov-

visorio, il 28 e il 29 aprile ebbe notizia ufficiale dell'apertura dell' Hartig

ed approvò la condotta del Casati, mentre più che mai si parlava di pace.

Un eiììcace contributo a questa sperò di portarlo Pio IX indirizzando

il 9 maggio una lettera all'Imperatore al quale, ricordata rallocuzione del

30 aprile, raccomandava di rinunziare ad una guerra « che, senza poter

riconquistare all'Impei-o gli animi dei Lombardi e dei Veneti, trae con st-

ia funesta serie di calamità che sogliono accompagnarla ». Esortava la

Nazione tedesca a riconoscer come sorella l'italiana « come entrambe sono

figliuole Nostre e al cuor Xostro carissime; ritlucendosi ad abitare ciascuna

i naturali confini con onorevoli patti e con la benedizione del Signore » (oO).

In quei giorni la pace pareva probabile: le notizie giunte il 2 maggio

dal campo sardo al Governo provvisorio per mezzo del conte Vitaliano

Fig. :iSs. — Gabrio Casati.

(Sfilano. ^luseo del Risorgimento).



Parte seconda — Capitolo V 489

Borromeo, non erano buone né per lo spinto delle popolazioni del Vero-

nese e del Mantovano, né per mene fatte intorno al Re da chi voleva

indurlo alla pace, né per la propensione che avevano verso questa Inghil-

terra, Francia e Pontefice (31). Il (» maggio il barone austriaco Carlo di

Hummerlauer recavasi a Londra e trovava il Gabinetto Palmerston con-

vinto della debolezza del-

l'Austria e inclinato a ri-

conoscere un Regno del-

l'Alta Italia sul quale

avrebbe presa una diretta

influenza. Partendo da

Vienna aveva ricevuto

l'incarico di tastare il ter-

reno e di ottenere l'ap-

poggio dell'Inghilterra per

far gravare sui paesi ita-

liani una parte del debito

pubblico al momento della

l)ace. Egli non doveva im-

pegnare l'Austria, né la

impegnò, e il 24 maggio
in una nota privata a I*al-

merston accennò solo a

trattative per i debiti da

farsi gravare sulla Lom-
bardia, e il 3 giugno il Mi-

nistro inglese rispose che

avrebbe potuto intrai)ren-

dere negoziati, qualora si

fosse trattato anche di al-

cune parti del Veneto. Lo

Hummerlauer considerando pure le simpatie della Regina e del Principe

consorte verso l'Austria, ritenne che questa avrebbe potuto fissare il con-

fine sull'Adige e sul Mincio, conciliando così la diminuita influenza propria

coli' ingrandimento del Regno sardo (32).

Pur non avendo l' inviato dell'Austria preso nessun impegno, sembra

che, date le condizioni dell'Austria quali apparivano anche dal ritiro del-

l'Imperatore ad lunsbruck, si fosse ormai creato un ambiente che rendeva

probabile la pace per la quale il 3 maggio Pio IX aveva scritto all'Impe-

ratore. Certo, (juautuniiue Carlo Alberto nel ringraziare Pio IX per l'invio

d'una copia della lettera da questo diretta all'Imperatore si limitasse a risi^ou-

dere che quando si truttenhhv di concluder la jjace, egli avrebbe conferito coi

Fis. :.'sy. Uiiifoimi della Guardia civica di Milano.

(Dal Cosmorama pittorico del 1848).
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Ministri, il Pontefice mandò tu Austria monsignor Morichini per sostenere

la causa della pace. Diversi ostacoli, come la sfiducia dei propri Ministri, la

freddezza, o, per meglio dire, il cortese rifiuto di Carlo Allierto, gli attriti

colPambasciatore austriaco Lutzow, il quale dolevasi dell' invio di Farini

al campo sardo e finiva col ritirarsi, provocando il richiamo del Nunzio da

Vienna, ecc. non bastarono a scoraggiare il Papa. Monsignor Morichini, latore

di un breve pontificio all'Imperatore, partiva da Eoma il 27 maggio. Vedeva

a Firenze il Granduca (20 maggio), a Valeggio Carlo All)erto (lì giugno), a

villano il Governo provvisorio (5 giugno),

ed arrivava ad lunsbruck il 9 giugno pro-

prio nello stesso giorno in cui il nunzio

Viale Prelà consegnava la lettera del pro-

prio richiamo, scritta il 3 maggio e giunta

con grande ritardo a causa di vari con-

trattempi (33).

A Firenze il Morichini si accorse che

il Granduca temeva ingrandimenti del

Pegno sardo e forse tentò rassicurarlo di-

cendo che egli avrebbe trattato « in ge-

nere per la nazionalità ed indipendenza

italiana, che quanto ]>oi al reggimento

delle Provincie Lombardo-Venete era af-

fare grave e rilevante e da trattarsi in un

convegno dei Principi italiani. Che perciò

accertava l'Altezza Sua essere il Santo

Padi'e alienissimo da ogni idea d'ingran-

dimento dei suoi Stati, e volere solo conservare ciò che ha e riacquistare

quella parte di territorio lungo il Po, che fu tolta alla Santa Sede dal

Congresso di Vienna, nonostante le proteste del cardinale Consalvi, non

che il Ducato di Parma, sul qiuile con annue proteste ha sempre voluto

la Santa Sede illesi i suoi diritti » (34).

Il Granduca mostravasi scettico sull'etficacia della missione del Mori-

chini, e questi accennando alle rivendicazioni pontificie, porgeva un argo-

mento capitale da aggiungersi agli altri per prevedere l'opposizione del

Ke sardo il quale voleva tutta l'Alta Italia, compresa Parma, dove nel

recente plebiscito sol x^oche centinaia di voti erano stati dati per l'unione

allo Stato Eomano.

E L. C. Farini, inviato da Pio IX al campo sardo, il 7 maggio aveva

sentiti da Carlo Alberto gli elogi della mediazione pontificia e persino il

suggerimento che il Papa si recasse a ]\Iilano « per farsi mediatore della

pace sulla base della nazionalità », ma aveva intravista una grande diflì-

denza verso Pio IX (35). Quindi aveva preparate alcune note nelle quali

Fig. 290. — Lord Palmerston.

(Da una stampa del 1S35).
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suggeriva al Morieliini di « mostrarsi favorevole alla così detta fusione

della Lombardia col Piemoute. Cadendo il discorso sui diritti clie la Chiesa

ha su vari territori italiaui, manifestare disposizione ad un accomodamento

equo » (36).

Il Monchini ricevette le note del Farini solo nel Tirolo, ma in sostanza

pensò da sé a regolarsi prudentemente col Ee sardo. Infatti parlò dei

diritti pontifici sul basso Po e sul Parmense, come oggetto di eoneiUasione

fra i Principi italiani, e aggiunse che

in tal modo si sarebbe potuto trattare

anche di Benevento e di Pontecorvo.

Il Ke apparve freddo e riservato, disse

che occorreva trattare coi Ministri, mo-

strò insomma di non accogliere bene le

proposte del Morichini, lìrobabilmente

a causa delle rivendicazioni pontificie,

cosa tanto ijiù naturale avendo il conte

Di Castagnetto partecipato al Morichini

un dispaccio dell'inviato lombardo a

Londra, Benigno Bossi, il quale assicu-

rava che lord Palmerston faceva pro-

poste di accordi coli'Austria e che aveva

tracciato « sulla carta geografica il

nuovo futuro Eegno fino alle Alpi,

comprendendovi il Veneto, Modena e

Parma ». Morichini tentò di i)arare il

colpo diretto contro le rivendicazioni

pontificie ris^iondendo (così scrisse al-

l'Orioli) « schiettamente al signor conte Castagnetto che se si potesse con-

ciliare la cosa fra noi sarebbe meglio; che l'intervento dell'Inghilterra

chiamerebbe facilmente quello delle altre Potenze e che io temo assai i

protocolli e le ripetizioni del Congresso di Vienna » (37).

Il Morichini uguale prudenza usò a Milano e ne ritrasse poco frutto.

Intervenne ad una seduta del Governo provvisorio nella quale si trattò

ampiamente della sua missione e dell'assetto d'Italia. Parve opportuno di

togliere all'Austria solo territori italiani e difendibili, tener conto dell'av-

versione che gli abitanti di Bolzano e dei dintorni hanno contro gli Ita-

liani e di consultare a tale proposito persone del luogo, di non urtare la

Confederazione germanica e di pensare a Trieste, della quale il consigliere

Guerrieri vorrebbe che almeno si facesse una città neutrale o libera. Il

Morichini chiede e ottiene schiarimenti e manifesta il i^roposito « che egli

non tarebbe che delle proposizioni generiche, sulla base dell' iiadipeudenza

interamente riconosciuta e della nazionalità » (38).

Fig. 291.

Monsignor Carlo Luigi Morichini.
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Il Moricbini ad luusbruek vide l'arciduca Giovanni, il ^Ministro austriaco

degli esteri, barone di AVesseniberg;, De la Cour e Ponsoniby, rappresen-

tanti, rispettivamente, francese ed inglese, presso l'Imperatore, e gli parve

di capire che l'Austria avrebbe ceduto. Ma forse fu ottimista cavando da

prudenti riserve e da vaghi accenni la conferma dei propri desideri, contro

i quali andava il linguaggio franco e reciso della imperatrice Anna 3Iaria

Carolina di Savoia. Questa, figlia di A'ittorio Emanuele I, sorella della Du-

chessa di Parma e della Duchessa madre di 3Iodena. parlò con grande energia

ricevendo il Monchini il IG giugno. Difese il marito ed accusò il regale

congiunto sardo, attribuendo a lui solo la guerra, e attribuendo la rivo-

luzione allo stesso Sovrano che la incoraggiò e al Papa che le dette la

Itrima spinta colle riforme, e poi non frenò a tempo, sebbene l'avesse potuto

fare. Per concludere la pace basterà che Carlo Alberto, autore della guerra,

ritiri le truppe dalie Terre iu\ase. Con (juesto non s'intendeva che le trat-

tative fossero respinte, anzi in presenza dell" Imperatore, che, ammalato e

stanco, nulla disse, l'Imperatrice annunziò al Morichini che se ne sarebbe

parlato a Vienna, per dove eran partiti l'arciduca Giovanni, i 3Iinistri e

il Corpo diplomatico.

In quei giorni, e precisamente la sera del 17 giugno, a Milano il con-

sigliere Schuitzen Muray in nome del ministro Wessemberg ottriva di

trattare la pace sulla base del confine all'Adige. Gli venne opposta subito

la pregiudiziale di non poter decidere senza il Piemonte, e il giorno appresso

fu data una recisa negativa volendosi la indipendenza di tutta l'Italia. Il

Governo sardo era in ciò d'accordo col lombardo, certo giudicando rovi-

nose le comlizioni dell'Impero austriaco, e riponendo molta fiducia nella

etficacia delle armi italiane (39). Presto si vide come male si giudicasse a

Milano e a Torino.

Infatti la Dieta di Fraucoforte ai>poggiava gli Absburgo. Ad essa i

delegati trentini (F. A. Marsilli, Giovanni Prati, Gedeone de' Vettorazzi,

Sisinio e Giovanni De Pretis) chiesero invano che i loro paesi fossero sepa-

rati dalla Confederazione germanica, come covjk) jKìlitico, e divisi ammi-

nistrativamente dal Tirolo. Essi sostenevano ili aver interessi col Lombardo-

Veneto e dicevano il vero, forse senza prevedere che in Germania anche

per questo sarebbero parse molto i)ericol<)se le loro domande. Questo ed

altro ancora seppe il Governo provvisorio di villano da parte di Alessandro

Porro e di Giovanni 3[orelli, suoi inviati a Francoforte, i quali capirono

come la Dieta vedeva nelle aspirazioni italiane una minaccia per la com-

pagine germanica (40).

Ciò scriveva da Francoforte il 2(5 giugno anche il niuìzio pontificio A'iale

Prelà a monsignor ^loricliini. il (|uale se lo sentì ripetere poco dopo dai

giornali amici del ministro A\'essemberg il quale inoltre per ct)nto proprio

dichiarava di non voler cedere la Venezia. Pian piano le co.se della pace si
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andarono complicando al di qua e al di là delle Alpi, e presto si capì benis-

simo che la pace era voluta dal solo Pontefice, mentre i belligeranti fidu-

ciosi, per motivi diversi nella i)r()]iiia vittoria, j)eusavauo ormai a conti-

nuare la guerra, reudeudo impossibili le trattative amichevoli. E a Vieuna,

il presidente del Consiglio dei Ministri, Pillersdor, l' inspiratore della nota

missione^Hummerlauer, finì col trattare il Morichini quasi come l'aveva

Yitr 29'^ (FoU)t. P. Carlevaris).

Combattiiiieuto di GovòiDolo (18 luglio 1848).

iBaìVAU'uhi del conte S. Grimaldi).

trattato l'Imperatrice. Invocò il Cougrcsso di Menna, rilevò come il Papa

avesse fatto anche il proprio male mettendosi a capo di un movimento

« unitario che assorbirebbe ben iiresto anche le Provincie Pontificie », e

si dolse delle domande che ora taceva all' Imperatore. Il Morichini rispose

con fermezza spiegando il carattere della propria missione, avvertì come

fosse grave errore politico fondarsi troppo sopra qualche recente vittoria,

e osservò: « l'indipendenza d'Italia è il voto unanime della nazione e non

so qual forza umana potrebbe a lungo resistergli ».

I due diplomatici dicevano cose vere, come spesso fanno gli avversari

l^er mettersi reciprocamente nell'imbarazzo: tanto l'indipendenza invocata

dal Morichini, quanto l'unità prevista dal Pillersdor, erano sicure e anche

Pio IX ne avrebbe fatte le spese, come già egli stesso temeva diffidando

di Carlo Alberto (41).
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Dopo altri inutili colloqui Moi-icliiui lasciava Vienna ai primi di luglio,

mentre Francia ed Inghilterra cercavano di indurre Carlo Alberto a trat-

tare la pace. Questi, nella prima quindicina del mese, era impensierito per

l'opposizione tiitta dalla Dieta gerinauioa ad operazioni sarde nel Tirolo

ed a Trieste, per la orisi del 3Iinistero Balbo, di cui parlammo, per le ope-

razioni militari piuttosto lente e per la raccolta di nuove forze che arri-

Fl"'. 293. (Fotot. P. (_'arlevari8).

Combattimento di Rivoli (22 luglio 1848).

(DaUM?67/J7i del conte S. Grimaldi).

vavauo inadeguate ai bisogni. Per queste ragioni e per altre analoghe

parve disposto ad accettare la linea dell'Adige come base delle trattative

di pace, che non ebbero nessuna consistenza, tanto che allora tutto si

ridusse a chiacchiere fra le poche persone che vennero a sa^jerlo, e a molte

dicerie infondate che valsero solo a dividere gli animi (42).

Presto parve opportuno affidar.si alle forze delle armi, e nella seconda

(luiudiciua di luglio le operazioni militari si ripresero con un certo vigore,

e condussero a combattimenti, da cui fu decisa la campagna di quest'anno.

6. Il 18 gli Austriaci attaccati ritiravano un piccolo presidio da Govèr-

nolo, il 22 assalivano le località di Eivoli e la Corona che, dopo un jirimo

insuccesso, potevano conquistare la mattina successiva press'a i>oco nelle

ore in cui Eadetzky usciva da Verona jter dirigere un' azione a fondo.

Egli dopo a\er presa Sommacampagna, dove Piemontesi e Toscani s'eran
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ben difesi la sera del 24, ocenpò la linea Sona-Somniacampaiina-Santa Giu-

stina costituendo uu cuneo sulla sinistra del Mincio con il centro a San

Giorgio in Salice, divenuto sede del suo quartier generale. I Sardi allora,

abbandonato l'investimento di Mantova, si trovavano nei dintorni di Villa-

franca ove era il quartier generale, e sulla destra del Mincio tra ^Monzani-

bano e Borghetto. Dalle loro posizioni ancora buone si spingono il 24 a Staf-

Fig. 2y4. — AttucLo (li Staffiilo (24 luglio l^i-tS). (l'"'"!- P- Carlevaris).

{DM'Alhiim del conte S. Geimaldi).

falò e sulle alture di Custoza, minacciando le comunicazioni tra Verona e

Eadetzky. Questi però il 25 si disimpegna completamente, con altri combat-

timenti resta padrone di Valeggio e di Custoza, e il 26, vittorioso a Volta,

costringe i Piemontesi a ritirarsi in rotta su Goito. Il Ee chiede l'armi-

stizio, ma sperando di poter reggersi suU'Oglio, ritìnta le condizioni poste

da Eadetzky: ritiro dell'esercito dietro l'Adda, abbandono di Venezia e

dei Ducati. La speranza dura poco: il 27 il Ee inizia la ritirata e presto

si accorge di non poter resistere seriamente neppure suU'Adda. Eespinge

il consiglio del generale Bava, che indicava per tornare in Piemonte la

via Piacenza-Pavia sulla quale eran già dirette le grosse artiglierie, e si

reca a Milano i^er dimostrare la propria amicizia alla metropoli lombarda

e fors'anche sperando di poterla difendere (43).

Ma a Milano n<m si potevano ripetere le cinque giornate, le quali, del

resto, a poco avrebbero servito in questo momento. La iireparazione della
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guerra, e tutta l'opera del Governo provvisorio erano state insufficienti e

il capo di esso Gabrio Casati, or divenuto presidente del Ministero misto

e i suoi colleghi avevan dimostrato (e già lo vedemmo) come la elasse

dirigente non avesse piena coscienza dei tempi nuovi. La sconfìtta arri-

vava inaspettata a chi pascendosi d' illusioni poco o nulla aveva saputo

fare per superare le difHcoltà diplomatiche e militari, e la gran massa del

Fiu 295. (Fotot. P. Carlevaris).

Attacco (li SommacauipaguM (2+ luglii> 18-ts).

iT>&\\'AU>um del conte S. Grimaldi).

popolo diffidava, qitautunque, secondo il solito, le si tenesse nascosto il

vero e le si comunicassero sempre rosee notizie, in parte, o del tutto,

inventate.

Ciò nonostante, per vie private, alcuni seppero subito la verità, altri la

intuirono dai provvedimenti governativi presi il 27 e il 2S luglio, e special-

mente dalla nomina dello Zucchi a comandante della Guardia nazionale di

tutta la Lombardia e dalla formazione di un Comitato di pubblica difesa,

cui partecipavano: Manfredo Fanti, Pietro Maestri e Francesco Eestelli.

Molti cittadini partivano, quelli rimasti s'accasciavano in gran parte, e vede-

vano doMunpie dei traditori. Il Comitato si dette un gran da fare senza

ottenere buoni risultati: obbedendo ai suoi proclami anche il clero, che

già aveva contribuito alla preparazione delle cinque giornate, tentò invano

qualche cosa (44). La legione di sacerdoti del canonico Luigi Vimercati e del-
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l'abate Luigi Malvezzi, avrebbe dovuto agevolare la levaiu massa decretata il

1° agosto, e l'abate G. Parraviciui avrebbe dovuto « promuovere e diri-

gere, secondo consigliauo le circostanze, la crociata dei distretti di Melzo

e di Gorgonzola ». Piccole cose queste, piccole altre analoghe, non soste-

nute dalla cooperazione di molti, né dalla fiducia degli stessi dirigenti.

E il 3 agosto Carlo Alberto al suo giungere a Milano fu accolto da

Vitx. 296. — Attacco di Volta (26-27 luglio IS-iH). (i'"t<" i' i\irkvaris).

(DallMitiim del conte S. Grimaldi).

grida ostili, che accennavano a tradimento e invocavano la r('i)ubblica, e

dovette accorgersi subito che la città, priva di organizzazioni militari salde,

di munizioni sutìtìcienti ed atHitta dalla discordia e dai disordini non avrebbe

contribuito molto alla difesa, che tuttavia tentò. Intatti le sue truppe si

batterono il 4 agosto fuori della città lungo un fronte di circa (i chilo-

metri in corrispondenza alla zona i)osta lungo il Xaviglio pavese e i)orta

Ticinese fino poco oltre porta Xuova col centro a porta Tosa (Vittoria).

Alla sera Carlo Alberto capì di non poter resistere, e durante la notte

ottenne una tregua, per la quale egli poteva ritirarsi colle sue milizie in

Piemonte, e chiunque l'avesse desiderato riceveva la facoltà di lasciare

Milano entro le 8 pomeridiane del (i agosto: frattanto sarebbero prose-

guite le trattative per l'armistizio. La sera del 5 molta gente si radunò

dinanzi al palazzo Greppi, dove alloggiava il Ke sardo, costrinse questo,

venuto sul Ijalcone, a promettere di continuare la resistenza, e gli lanciò

Rosi. n.
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insulti minacciando di peggio, tantoché ima palla di fucile sfiorò il Sovrano.

Qualche ora dopo Alfonso La Marmora, con un drappello di fanti e ber-

saglieri, precedendo due battaglioni del reggimento guardie condotti da
Luigi Torelli, servì di scorta a Carlo Alberto, che potè uscire da Milano.

Ed a questa il podestà Paolo Bassi evitò il bombardamento provve-

dendo per la ratifica della resa. Il 6 le truppe austriache entrarono

nella città, e il 9 il generale Salasco firmava l'armistizio col quale Carlo

Alberto ritirava da ogni parte le sue truppe.

Del resto da qualche giorno la resistenza

era ineflScace in tutta la Lombardia. Neppure

Giuseppe Garibaldi, ritenuto audacissimo, potè

far nulla. Comandante, per decreto del Governo

provvisorio, dei volontari concentratisi special-

mente nel Bergamasco, si diresse verso Milano,

e a Monza seppe del ritiro dei Piemontesi.

Allora, abbandonato da pjirecchi, si mise in

marcia su Como in compagnia di ^lazzini, e

appena conobbe le condizioni dell'armistizio

Salasco pubblicò un vivace proclama ai soldati

% j^ > i, É sostenendo, fra altro, di non essere vincolato

» JH^-' dagli accordi austro-sardi (45).

^^^ L'armistizio era certo penoso, anche nei

rapporti coi non Piemontesi che avevano fidato

in Carlo Alberto. Infatti imponeva l'abbandono

di tutte le fortezze occupate colle armi e dei

territori annessi al Piemonte per voto popo-

lare; quindi la Lombardia, i Ducati, il Veneto, ecc., quindi la stessa città

di Venezia, dove i commissari sardi Colli e Cibrario eran giunti poco avanti,

il <! agosto.

E l'armistizio fu eseguito con molta sollecitudine. Volontari Lombardo-

Veneti o si disciolsero o si chiusero in Venezia che aveva decisa la resi-

stenza. I Romani, volontari e soldati regolari, avevano già cominciato a

rimpatriare, e i Toscani ne seguirono l'esempio (46).

All'ultim'ora l'Inghilterra aveva proposta la propria mediazione, respinta

dall'Austria. Questa credevasi ormai sicura in Alta Italia, riprendeva vigore

al di là delle Alpi, e presto, il 22 settembre, dava l'amnistia e prometteva

di governare i popoli con una costitusione corrispondente alla loro naziona-

Utà e al hisof/no chi paese (47). Infatti le vittorie e le trattative di AVindi-

schgrjitz e di .lellacich avevano riaperte le porte di Vienna all'Impera-

tore ed al suo Governo ijroprioin quei giorni (12 agosto); il primo, in seguito a

nuovi disordini, ne ripartiva in ottobre per recarsi ad Olmiitz in Moravia,

ma il secondo rimaneva al proprio posto, e il capo di esso, il principe

Fig. 2!)7. — 1- niiKcsro Giuseppe
imperatore d'Austriii.

(Dall\4/wm/mcco tìi Gotha del 1850).
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Felice Scliwarzenberg, riusciva a riunire la Dieta imperiale a Kresmier, in

Moravia (22 novembre 1848). Le cose migliorarono all'abdicazione dello

Imperatore, allorché il giovane successore Francesco Giuseppe alfermò di

'.«.W* —'-^-^ -r^

Soldati
•>*•:
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fili^ il l«iu|aj •l<-ll ;iriiii<>liyi>< Ir;i.>*i>rn-. il kh \tnti ]>n>t\

nez/t Ji rirumtiM i«rr la giinr<i.

D« ugni fiane nwi* rr>lrUi. iiiMni romfo^i'i i>i>>>i

•iwlle lUitilinv .II.- ^M Ì.i..-^W sw-i.l..h.r.' -.li \ li. ^ ".'
^
- '

Se i tliu^i. le i»ri»aziuui. !*• pruliin^slc (".iéì. j»^ if*!^^»*; logiitl-L* h silliiri:! ."
\] rifnàjo"

olteiiiil». ni iiiiJ MMc^j i]i>cÌ|<tii1a 'Ctraiiux^^is^^iS* t f;i't*rii' iLH itionCii.'

SOLDATI: a ^'M l.w'-a nrviair sicLoà'ie n<jir">3f'U' yrosìrUL pel rnvcstio tifila fortuna: a

\ni lutrca Rii>ìlrarf :iltj l':ilri.-i. (.It^tutl* li n|'hiinoll'- (l;> *<it. siwomc a<l ogni cvciit-j

F.lb pu'j contare Attila fc<ir|iù (lei i<iM/Ì |*'l(Ì e nel «mini iiul-jinilo v^ilorr.

Ai nuoti SoMati >tr.i 9li)iti>U> ta iti^rii'irì.l iti-ltt- ^nsCrv ^loriv ii^K-^ntr: ni»! »i;iìicìiih1ij il

• *<»ln> otilitt't riciiipii^, i-%M viiyuiio alteri ili itiiAtrani ti»-!;tiÌ «lì voi.

Cosi al lomnnc <l-trariHÌ\ttJtì>i . u \i (.llrn-aHno (mni i.fiiiMMil;iiicÌ aì ilirini Arila Nazlonr,

!.. igiiautlo r.ii...iT !< to^liii. *i i.,lrn il ii,-mi< .. I..rii.ir.- loii i-Ì.k>lalo ciirii>.iaMi>o a

cuiiiLMlfrv («T .(iiririlaliaiui Iii.lÌ|H-ji<lriiu .In.- t- il i..1.. ili hilh . . !•• « i.|v tli lutti

i nu^tri >ji rilii-i.-

SappU intaiit.. ìa I'iilrì.->. «Itr (min- in fot luti.- I .(raii/.*. v.Hiir >iett- »iiK(.!ali in-

«lisMiluhilitlriilv (li atimn- c^ì fnlr .i (|iirltF lilo-n- Iti.-tiltiùoiii die Milo il rt>uJjniriilo

.!«- uwu .U:i.n .l'IlMi:.:

OnJirtP pprviu. «.tvr i|uaiilo |)riiiia tutti iiHli>lùituiu<.-iil<- Ì 0|h t-U Uninalt ilrll'Usenrito dì

terra r ilÌ iiiarr. iioii vli<- lutti t Soldati. lic in >-oui|iuu^uo . (ifviliiiii il 1<>n> giura-

mmio alto Slalulo. Lol iiualr allo wlraiie «rrr.t oii |>iii Mrt'IIrt largarne sancita l'unìtÀ

ilctl:> Naiiuiir. h-ihIi-ihIo in-<4-|oral>Ìk- la i|ualìlii di (iittaiiiuo da )|uella di SoMalo, a

questa atlnlMimilo lutti -lu^-i drilli che la Lt-;:ge :i<.<orda indi^tìnlalll•;^le a tutti

oastri (nMì <-.l afialiMiiiti Potiolt.

«Wu.,.lrì., „



oOO Libro quarto — Moti parziali, preparatici di cose maggiori, insurrezioni e guerre

nuove insurrezioni e di nuova guerra. Valsero ]iure ad irritare altri libe-

rali, diremo eosì, più vivaci, meno accomodanti. Essi attril)uivauo a colpa

di Principi e di generali le recenti sconfitte; credevano che le promesse

imperiali fossero uu tranello per ingannare i popoli, od almeno un mezzo,

di cui potessero valersi i Governi d'Italia per non tare i)iìi nulla, e magari

per sospendere le libertà concesse, aspettando di poterle armonizzare colle

aspettate concessioni imperiali. Quindi, cotesti liberali, da ttna parte misero,

diremo (juasi, in istato di accusa i Governi d' Italia, tentando, ove li sti-

mavano deboli, di rovesciarli i)er sostituirli con altri piìi liberali ed ostili

all'Austria, e si proijosero, dall'altra, d'indurre alla guerra quelli che, rite-

nuti più forti, non credevano di poter abbattere tanto presto. Son queste

le tendenze della politica italiana, in germe dopo la conclusione dell'armi-

stizio Salasco, accentuatesi nell'autunno del 1848 e durate sino alla guerra

sardo-austriaca del 1840. Vediamo (jualcosa in particolare.

7. Infatti a Roma l'allocuzione del '2!t aprile aveva peggiorate le cou-

dizioni del pai'tito costituzionale e dell'ordine pubblico. Tuttavia molti

liberali, e lo jtrova la formazione del Ministero Mamiani, speravano ancora

in Pio IX e si attaccavano a quella parte dell'allocuzione in cui il Papa

confessava di non poter impedire che i suoi sudditi i)rendessero parte alla

guerra, per osservare che egli nel fondo era di questa contento. Anzi mon-

signor Corboli-Bussi, già inviato di Pio IX al campo sardo, credeva adtlirit-

tnra che l'estensore dell'allocuzione non avesse inteso l'animo del Ponte-

fice, pur convenendo che esso fosse intimorito dalle minacele di uno scisma,

cui davano appiglio i Ulcerali col parlare tanto di crociate e di guerra sacra,

cosa quest'ultima che venne fatta notare pure a monsignor Monchini ad

Innsbruck ed a Vienna durante la ricordata missione. Del quale timore,

secondo il Corboli-Pussi, avrebbe profittato la diplomazia i)er indurre il

Pontefice ad una dichiarazione « con la quale egli non intese di disap-

provare la guerra, né di ripudiare la causa italiana, uè dir neppure che

non farebbe mai la guerra, ma dir solamente che l'aninio del Padre comune

rifuggiva dal prendere nella guerra una parte attiva e diretta » (48).

3Ia le spiegazioni e le difese del Corboli-Bussi e di altri non impedi-

rono che molti, subito, o poco dopo, dichiarassero i doveri del Papato non

conciliabili con gli interessi d'Italia, e che si raflreddassero nella lotta

nazionale credendosi abbaiulonati dal Pontefice. Allora si ripeterono e si

aggravarono le accuse contro di questo pure a lìoma, e tra le amarezze

e le ire si dimenticarono e si travisarono tante cose. Pio IX aveva sempre

parlato di guerra difensiva; si credette necessaria la guerra otfensiva e si

biasimò Pio IX che non volle parteciparvi (49). Pio IX, prima colla let-

tera del 3 maggio airim])erat(>rt' d'Austria, poi colla missione di monsignor

Morichini, fece calde esortazioni in favore di territori italiani, ma non

minacciò mai la guerra. Questa diretta da Carlo Alberto terminando coUa
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vittoria avrebbe avviato il Paese all'iiiiità e preparata la distruzione dello

Stato Romano e degli altri Stati d'Italia. Qualche amico del Pontetice

subendo l'influenza dell'ambiente poteva desiderare la guerra, come la

desideravano amici di altri Sovrani d'Italia, uni Pontetice e Principi non

potevano sinceramente volere una guerra che si sarebbe risolta a loro

danno. I vari Sovrani, appoggiandosi esclusivamente sui propri sudditi,

subirono la guerra, la proseguirono tìaccamente o se ne ritrassero alla

prima occasione. Pio IX invece, capo

del mondo cattolico, chiese a (presto la

forza necessaria per evitare una lotta

che credeva nociva al suo Stato. Potè

quindi mettersi in urto con gran parte

dell'opinione pubblica, dichiarare pe-

nosa, magari inconciliabile colla auto-

rità spirituale, una di (jnelle guerre po-

litiche, che, in condizioni diverse, altri

Pontefici avevano combattute benis-

simo.

In (lueste coudizioni dello sjiirito

pubblico si fecero a Koma le nomine

per VAlto Consiglio (Sanato) il 1.'} maggio,

e le elezioni per il Consiglio (Camera)

dei deputati il IS maggio. Dopo la riu-

nione del Parlamento (9 giugno) il ma-

lumore sorse ijertìno colle dichiarazioni

'ì

Fis

che si sogliono fare nelle cerimonie ri-

i99. — Conte Edoardo Fabbri.

(Da una litografia del 1849).

chieste dagli usi costituzionali. Infatti

il ministro Mamiani disse ai rappresentanti che « il Pontefice come Sovrano

temporale e reggitore costituzionale di questi popoli lascia alla vostra sag-

gezza il provvedere alla più parte delle faccende temporali ». E Pio IX
rivendicava « una libertà d'azione assoluta a fine di non incontrare nessun

ostacolo in ciò che crederà dover operare nell'interesse della Eeligione e

dello Stato ». Il 10 luglio al Quirinale Pio IX riceve l'indirizzo di risposta

al discorso della Corona, che alhule alla missione Monchini così: « È
degno del ministero sacerdotale e conveniente al celeste animo vostro

il pronunziare fra contendenti una parola di pace (fondamento e prin-

cii)io la italica nazionalità): ma sdegnando (jualchesivoglia imitazione

de' patti di Campoformio, stimiamo noi pure, che il vostro popolo non

debba né possa dismettere le armi, sinché la i)atria comune non abbia

riac<iuistati i suoi naturali confini. Il diritto nazionale confessato da ogni

gente civile, e massimamente daUa dotta e generosa (Jermania, ci fa spe-

rare che le nostre forze ci Inasteranno per dare buon termine a questa
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guerra. Guerra difensiva e giusta, trattaudosi uieute più che riprendere

quel che a forza ci fu tolto ».

La frase guerra difensiva è abile, e tale da perpetuare il uoto equi-

voco: ma Pio IX taglia corto rispondendo chiaramente: « Se i grandi

desideri si moltiplicano per la grandezza della nazione italiana, è neces-

sario che il mondo intero conosca che il mezzo per conseguirla non può

essere per parte Nostra la guerra. Il Nostro nome fu benedetto su tutta

la terra per le prime parole di pace che uscirono dal Nostro labbro! non

potrebbe esserlo sicuramente se quelle uscissero per la guerra. E fu jier

Noi grande sorpresa quando sentimmo chiamare la considerazione del

Consiglio su questo argomento in opposizione alle nostre pubbliche dichia-

razioni, e nel momento in cui abitiamo intraprese trattative di pace » (50).

A rendere maggiore il contrasto fra Pio IX e il Ministero contribuì

l'occupazione di Ferrara fatta dalle truppe austriache il 14. Il Mamiani
non avendo potuto fare riconoscere in ciò il casus hcni, diede le dimis-

sioni e fu sostituito dal conte Edoardo Fabbri di Cesena, prolegato di

Pesaro e di Urbino e vecchio cospiratore (.51).

Il Fabl)ri, ormai stanco, accettò un peso superiore alle forze lasciategli

dalle sventure e dai settanta anni, mentre le condizioni dell'Italia e dello

Stato Romano avrebbero richiesto un altro uomo. Siamo infatti alla

grande crisi delineatasi colla ritirata dei Sardi dalla Lombardia e collo

sconfinamento degli Austriaci verso la Eomagna. (Jui eran giunti nuclei

di militari romani, che, usciti da Treviso e da Vicenza coll'obbligo di non

combattere per tre mesi, riunendosi specialmente a Bologna avevano destato

i sosi)etti del comandante il blocco di Venezia, generale Welden. Questi

ritenne che per prevenire attacchi di tali milizie congiunte alle popola-

zioni non bastasse aver occupata Fei-rai-a, ma fosse necessario giungere a

Bologna a difesa della sicurezza propria e di quella del Papa. E da Bondeno

il 3 agosto spiegò il proprio j^rogramma facendo annunziare che l'Austria

intendeva garantire al Pontefice il territorio restituitogli trent'anni indietro

e non intendeva procedere ad annessioni.

Il Pontefice parve che volesse resistere per mezzo delle Autorità delle

Provincie, le quali non poterono far nulla. Solo il prolegato di Bologna,

conte Cesare Bianchetti, ottenne che il generale Welden occupasse soltanto

le porte della città e tenesse le trui)pe rimanenti nelle vicinanze finché

fosse stato richiesto dalle condizioni dell'ordine pubblico.

Di tale accomodamento forse non furono tutti informati, o non tutti

ne tennero conto. Certo alcuni uflìciali e soldati entrarono) in città il

7 agosto dando luogo a disordini, che, rinnovatisi l'8, provocarono un

asi)ro combattimento cui parteciparono guardie civiche, carabinieri iionti-

fici e volontari rinforzati da poi)olani. I reparti austriaci respinti da Porta

Galliera e dalla ^Montagnola, che erano riusciti a prendere, si riunirono
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agli altri rimasti fuori delle

contine e presto lo ripassa-

rono.

Pio IX considerò questo

fatto come un doloroso eiJi-

sodio incapace di creare uu

ea.tus hdli con delusione di

quanti desideravano la

guerra anche dopo la scon-

fitta sarda. TI ministm
Fabbri, che non fu mai forte

e che via via aveva sofferto

per le condizioni dell'ortlinc

pul)blico e per le difficoltà

della politica estera, per-

dette sempre più terreno e

lasciò il posto a Pellegrino

Eossi, il quale sostenne nel

Gabinetto presieduto dal

cardinale Soglia una politicii

chiara e decisa (52).

Il Bossi venuto a Roma
come rappresentante di

Luigi Filippo e a Eoma ri-

masto dopo la caduta di

questo, godeva larghe ami-

li ag.° 1848.

POPOLI DEGLI STATI DELLA CHIESA

Al Ministero della Guerra t- pervenuto
pei- islatfetta un dispaccio del Preside di

Bologna, in data degli 8. scritto alle ore 8^4
della aera.

Comincia : *< il popolo si è battuto co'

tedeschi » L' importanza di questi brevi

detti è grande e terribile, ma non ci sgo-

menta. Finisce: «Il popolo ha tr'onfato»;
ma queste parole non c'inebriano di folle al-

legrezza. È la costanza che assicura i trionfi.

I Ministri sono corsi al cospetto del
Pontetice; gli hanno espresso il pericolo in

cui sono i suoi tìgli. Facciasi dunque, egli ha
risposto, tutto quanto si può ver naÌKare la

patria e difenderne i sacri conjini. E già i

battaglioni delle Komagne retrocedono alla

Cattolica a gran giornale per raggiungere il

campo di battaglia. Quei battaglioni e gli

altri che li seguiranno dalle altre Provincie
e da questa Capitale, portano e porteranno
con sé la Benedizione di Pio. di quel Pio che
intende alta difesa e alla redenzione della

Patria comune.
II Ministero si affretta ad eseguire ia

volontà Sovrana provvedendo con tutti i

mezzi alla urgenza del caso presente.

Dal Quirinale.

Deve sottoscriversi dal Consiglio de'

Ministri.

mura, poi, durante la notte, si ritrassero verso il
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Fig. 300. — Autografo del mauilesto scritto da
Edoardo Fabbri, iu nome di tutti i Ministri, per

la cacciata degli Austriaci da Bologna (8 agosto
184S).

(Cesena. Biblioteca Comunale).
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cizie fra i liberali luoflerati, e per il suo passato non era ignoto agli uomini

più spinti del partito. Uomo di studio e di azione, contrario alle imprese

troppo arrischiate, si ritenne subito che rapi>resentasse la genuina opinione

di Pio IX riguardo alla guerra, e che all'interno volesse il mantenimento

rigoroso dell'ordine pubblico e la tutela del prestigio sovrano. Era proprio

così. Kifiutò di concludere col Piemonte una convenzione militare i)er ripren-

dere la guerra, e non approvò la Confiderà zinne It(tH<iiui che il (iioberti

sperava di condiu-re in porto convocando, il 10 ottobre lS-t8 a Torino,

insigni cittadini e rappresentanti governativi. Xel tempo stesso riprovava

il lavoro che si taceva in Toscana per una Costituente destinata a creare

in tutta Italia ordinamenti radicalmente nuovi i quali avrebbero certo

distrutte le diverse Monarchie a favore di una lìepubblica unitaria. Il Kossi,

per av^^cinare i vari Stati italiani, sembrava disposto a riunirli in una

Lega chiamata a deliberare soi)ra altari comuni, jier mezzo di un'Assemblea

costituita da rappresentanti eletti dai singoli .Stati. Intanto respingeva la

guerra e lavorava per dare un assetto all'amministrazione romana repri-

mendo abusi e api)licando serenamente lo statuto, il quale, per motivi

opposti, ei'a discaro ai liberali piti ardenti ed ai conservatori piti rigidi.

Dai primi e dai secondi egli tu attaccato ed agli uni ed agli altri spiegò

virilmente il proprio progriimma ogui(iualvolta gliene capitò l'occasione,

e specialmente nell'articolo pubblicato il 14 novembre nella Gazsetta

(li Soma.

Xell'ambiente romano mosso da diverse ragioni e iu)u abituato a vedere

al (ioveruo un uomo tornito d'idee chiare, proutc^) alla lotta, conscio dei

propri doveri, contrario alle solite transazioni, si maturò l'assassinio. Il

15 novembre il Kossi, mentre saliva lo scalone del palazzo della Cancel-

leria per recarsi nella seduta parlamentare, fu colpito con un coltello da

caccia al collo e poco dopo spirò appena portato u('ll'a])partamento del

cardinale (iazzoli posto a cai)o della prima scala.

Quando la notizia dell'assassinio giunse nell'aula erano presenti la metà

circa dei deputati, e il presidente Sturbinetti, interpretando i sentimenti

di questi, che parve credessero giunta la rivoluzione, non trovò una parola

di rammarico, uè di pietà, e si limitò a sciogliere la seduta per mancanza

di numero legale.

Invece Pio IX n'ebbe forte dolore, accresciuto da dimostrazioni fatte

la sera al grido di: « Benedetta (lueììa ììhiiio — che il tiranno pitf/ndlò ». Egli,

oltre che attìitto del fatto in sé, dolevasi per il pubblico bene dicendo:

« avevo trovato un nomo il quale non solo mi sapeva scoprire ed indicare i

hisotjni dello Stato, ma nte ne indi(((ra ancìie i rimedi (e jìareva volesse

dire: gli altri no che non me li insegnano!) e questo uomo nu' lo hanno

assassinato ». Se la prese con monsignor Muzzarelli, che chiamato al (^)ui-

rinale il 10 sembrava volesse consolare il Papa, dicendo che il popolo
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avrebbe voluto portare il cadavere del Eossi fuori porta Leone, dove si sep-

pellivano le carogne, ma fece peggio, tanto che il volto del Papa (al dire

di uno dei presenti, Sebastiano Fusconi, vice-presidente della Camera) « si

fece convulso ed alterato in modo che io avendo letto nelle memorie

della sua gioventìi, che egli aveva sotterto di convulsioni epilettiche e

sapendo quanta disposizione lasciano esse alla apoplessia, mi risolsi di

chiedergli che ci permet-

tesse di ritirarci per la-

sciarlo nella quiete che gli

era tanto necessaria » (o?>).

Poco dopo Pio IX chiamò

a costituire il nuovo Mi-

nistero Galletti e Soglia, il

quale ultimo di fatto prese

il sopravvento e fece queste

proposte: Antonio lìo-

smiui (presidenza e Pub-

blica Istruzione), Mamiaui

(Att'ari Esteri), Galletti

(Interno), Sereni (Grazia e

Giustizia), Sterbini (Com-

mercio e Lavori Pubblici),

Campello (Armi), Lunati

( Finanze). Per il ritìuto di

Rosmini venne in auge il

Muzzarelli che formò un

(iabinetto al quale dava la

l)ropria impronta lo Ster-

bini, accusato di aver contribuito all'assassinio del Eossi, che venne presto

posto in oblio (54).

11 nuovo Ministero nou godette la fiducia del Pontefice: lasciava

troppo parlare di Costituente, permetteva troppe dimostrazioni, preparava

mutamenti che avrebbero fatto temere l'adesione alla guerra di cui molti

invocavano la ripresa, e la fine del Potere temporale. Di qui la improv-

visa partenza di Pio IX, il quale, senza avvertirne chicchessia, uscì dal

t^)uiriuale col rappresentante bavarese conte Spaur e salito poi nella

carrozza della moglie di questo (era una romana figlia del commediografo

(iiraud) si recò a Gaeta dove rimase assai a lungo lasciando il suo Stato

ad una Commissione di Governo, che era presieduta dal cardinale Castra-

cani, e che escludeva qualsiasi autorità del Ministero Muzzarelli.

In quei giorni Eoma era in preda a grandi agitazioni foriere di gravi

novità. Il l(j si tentò un vero assalto al Quirinale con grida di viva la

Fiii ;<0]. — PellegriiHi Rossi.

(Da uDii litografia del 184)*).
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Repubblica e collo sparo di armi da fuoco; donde qualche ferito ti-a

gli assalitori fermati dalla condiscendeuza pontificia, e la uccisione di

monsignor Palma segretario delle Lettere Latine. La folla abbandonò via

via i liberali temperati, fra i quali erano anche uomini di Chiesa dal

popolo stimati, come, ad esempio, il padre Gioacchino Ventura commis-

sario speciale della Sicilia a Koma ed oratore acclamatis.simo. Qne.sti, par-

lando il '27 iKivcinhre nella chiesa di Sant'Andrea della Valle nei solenni

funerali per i morti nella insurrezione di Vienna, raccomandò la calma e

nel tempo stesso invitò tutti ad accogliere l'idea che domina il movimento

odierno: « Trattasi (così disse) di formare di tutti i cittadini un popolo di

fratelli. Trattasi di unirci tutti insieme con un legame di giustizia e di

carità che senza spogliare gli uni del loro benessere, faciliti ed assicuri

agli altri i mezzi di vivere. Trattasi di cancellare ogni distanza ingiusta

fra le classi della stessa società ». Vede nei tumulti un richiamo a forze

straniere che potrebbero compromettere la nazionalità e ì'indipindensa,

raccomanda di rispettare la Chiesa ed esprime la certezza che questa si

volgerà con tenero amore alla democrazia, come altra volta si volse alla

barbarie; seguirà colla voce questa Matrona selvaggia, la farà santa e

gloriosa, le dirà: Ritjna, ed essa regnerà (.55).

Ma tutte le esortazioni riescono inefficaci, e la insurrezione fa il suo

corso. 11 Ministero Muzzarelli, dopo avere invano domandato il ritorno

del Pontefice, i)repara la convocazione della Costituente con tendenze

repubblicane, le quali sembrano prevalere sebbene i Governi stranieri non

siano disposti a riconoscere la caduta del Potere temporale. Di fatti tutti

i loro rappresentanti a Eoma seguono il Pontefice a Gaeta, l'Assemblea

francese il 27 novembre approva l'invio sulle coste italiane di quattro

navi e di 'òòOO soldati per garantire la libertà del Papa, su proposta del

generale Cavaignac, il quale poco dopo olire a Pio IX l'ospitalità della

Kepubblica. Il principe Napoleone assumendo il 20 dicembre il supremo

reggimento della Eepubblica, ricevuto per voto diretto delle popolazioni,

accettava la politica già segnata verso Eoma dalla deliberazione dell'As-

semblea e dall'opera del Cavaignac. Spagna e Due Sicilie mostravansi pure

disposte ad intervenire. In Piemonte alcuni proponevano di fare altret-

tanto, e l'Austria (era facile prevederlo) per non lasciarsi levare la mano

avrebbe dovuto prender garanzie contro eventuali mutamenti di governi

o d'influenze, occupando almeno le Eomagne.

Aveva quintli ragione il padre Ventura nel segnalare i noti pericoli, ma
s'illudeva quando sperava di poterli eliminare. 1 fatti i)recipitano. Carlo

Armellini entra nel ilinistero favorito dai liberali più spinti (2o dicembre);

si forma un Comitato dei Circoli Italiani per favorire la Costituente del tipo

Montanelli, che, a tlitfereuza di quella suggerita poco intianzi dal Mamiani,

avrebbe voluto con libero voto decidere l'assetto d'Italia senza nessun



Abbasso il Papa Re,

ovvero abbasso il Potere Temporale del Papa.
La fuga (li Pio IX da Roma può essere cagione odi vita

di morte per la Indipendenw Italìiina. H Papaie dopo l'er-

rore dei grandi ambiziosi, dei solenni colpcvuli verso Dio e'

verso lumanità actiuistò una fatale preponderanza nei de-

stini dei popoli e dei Principi. — Popoli e Principi dacché

il Papato si vidde padrone della Ilaria e dello -seettro dei ^Re

provarono a vicenda il berieHco ed'il maleBco influsso di un

'anto potere. Più volle icniaronole nazioni di sciogliere un

pattoche non ebbero mai intenzione di siringere;ma sempre

per nuovi ed iniprevvisii avvenimenti dovettero cedere ad un

destino tiranno, e piegare il rapo ai voleri del padre dei fe-

deli. Ma con ciò e Popoli e Principi non credettero mai che

al Ponlefiee vi &i dovessero assolurameiite dare le due prero-

gstive. Di Dio e di Principe, di Uomo cioè rappresentante la

purezza dello spirito e le passioni della carne; se i Popoli ed

i Principi piegarono alle due autorità dol Temporale e Spi-

rituale, il fecero non per convinzione, ma per l'interesse del

giorno e delle necessità. E noi ci sottoscriviamo di cuore tra

coloro che sostengono non far bisogno al lustro ne alla po-

tenza del Crislianesimol'auroriia del Temporale.

U patrimonio di S. Pietro sì grida inalienabile, e noi

pure lo vogliamo, ma pretendiamo di stringere il patto al

Lcmplibe pairiilionio di S- Pietro e non a quelle terre, a

quelle ricchezza, a quelle pompe lussuriose che acquistò lil

Papato col trascorrere dei secoli. S, Pietro non possedeva

certo uno sia» come Io posseggono i Papi dopo le immense

donazioni, e S, Pietro non aveva certo il titolo di Re, né

prelcndeva di estendere ai popoli il benencio del Cristianesi-

mo colla forzo e colle leggi concimate da una sequela di pet-

toruti cardinali. Per la Religione Cristiana a che c'entra il

poter Temporale dei Papi? e non può bnsiare la parola e l'e-

sempio? Crii^io, ricorse Corse ad un potere di lus?o e di ric-

chezze per fare proseliti e per far conoscere la giustezza del

Vangelo, perche ora ^dunque vorremmo credere scaduto il

Papismo senza il poter Temporale?

La Chiesa deve essere umile e povera, e tale deve es-

3erc il Tempio del Signore; rutto che ha rapporto al mondo

invece di darei quell'idea dt Divinila e di Grandezza Cefesie;

ci dà invece J'idea delGéntiksimo.

La pompa che sfoggiano certi adoratori del Temporale

dei Papiri richiama il pensiero all' idolatria, al sacrilegio; e

quìadi, non sarà mai abbasicn73 encomiato quel popolo che

non si commoverà non solo al veder tolio al Rapato la Coro-

na di Re, ma che anzi farassi sostegno dei forti che oe pro-

clameranno alTatto la caduta. Il CriSIianesiiiio ha bisogno di

rilornare a suoi tempi primitivi e ribattezzarsi al fonte delle

purezze spirituali; allrimenii coli aperto concubinaggio, culle

impudenti simonie che ne esercitano i Tribunali stessi della

fede non potrà a meno che perdere di giornp in giorno

nuovi figli, nuovi credi-

li Temporale dei Papi, ne dicano pure quanto vorran-

no i nemici delle opere buone,) nemici delle liberiti di co-

scienza ed i nemici delle nazionalità dei popyli, ma fu più

dannoso al tattolicismo cli« utile, e noi tutti ne conosciamo

gli scandali dolorosi e gli incesti che si fabbricarono nel tejn-

pio di Crisio. Se i Pa(n fos>ei u stati sempliccmonie uomini

della Chiesa ed interprcri del vero Vangelo non si leggereb-

bero nere e sanguinose pagine sul libro delle ^-cnel^zionl-

t inutile; nui la coronti di Re non sta bene bui Capo

dei Papi e l'eredità dello corona non la fecero da Cfiì^iu ma

l' ebbero da uomini che non avevano autorità d'investirli,

perchè o ipocriu, o assassini dei popoli. La vera corona dei

Papi e quella tb spine; con questa si cingano la fronic.e

prodichcrannu allora con più felice ^ucce^o Ja parulti del

Vangelo

.

La Religione vera non ha bisogno di cblcsle miserie

caduche. Insomma, e con qual diritto si può dal Papismo

pretendere alla corona dì Re? l'Auiorih» ecclesiastica sia pur

grande, ma non si estenda ad alno. I primi Papi non aveva*

no nemmeno il titolo di He e di Principe ed rran9 venerati fe

temuti ugualmente : nei primi aetfe secoli era iM Papa sem-

plice Vescovo di Ruma, fu solo )^ puco a poco cheiingrandiro-

no con i lascili e colle donazioni sia d' uomini doi rottissimi

per ogni immorale azione, sia <r uomini usurpatori <le|le al-

trui Sostanze' che teineiulo dcirelerna dannazione credevano

spoifliandosi in parte d'averi non suoi per otlrirli al Ponlefi-'

ce di rientrare nella grazia di Dìo.

La prima e più acacriata epoca in cui i Papi incomin*

ciarono ad unire collo Spirituale il potere Temporale è sotto

Gregorio 5. che nel 740 propose a Carlo Maitcllu di sottrarlo

dal dominio dell' Imperatore e di proclamarlo Console. Ecco
adunque la nessuna necessità per la salvezza delle anime il

dominio del Temporale dei Papi: che se qu.-^lche sofish» vo-

lesse opporci diversamente gli domanderemo noi se prima
del 700 non erano > Papi d'autorità spirituale .come in segui-

to perché solo alta Chiesa presiedevano. Ciò sarebbe os3u^do^

se altrimenti si volesse ; un titolo ipuramente mondano ed
acquistalo non sempre legittiinamenle no/i sarà mai bastante

per legittimare una prelesa. Per avvalorare il Crisiianesiraoi

e l'autorità Spirituale dei Papi non varrà mai nulla l'addurre

le donazioni dell'esarcato fatie da Pipino figlio di' Carlo Mar-

tello, né le t^ntc fatte da altri e dalla conlessa Matilda. Sotto.

Carlo Magno tanto devoto del Cristianesimo il Papa non avea

in Roma altro che un'autorità precaria e vacillante. Adria-

mcJ"!. riconobbe Carlo Magno Re d'Italia e patrizio di Romff ;

e co&i a poco a poco venne il mal vezzo dei Papi di, contra-

riare i Principi ed i Principi di pretendere d'essere coronali

ed unti d;ii Papi, cosi si fecero a vicenda la corte ed a vicen-

da quando capitava il destro si fecero la guerra; e ciiX sefli-

pre accadeva ed accadde Ruanda uno era più ambizioso del-

l'altro.

n principio delPH. secolo fa ppi e^ca nella storia,

dei Papi perchè in questo tempo si sottrassero iàffatto dalla,

dipendenza dell'Imperatore e dei Re; e la cosa andò lant'ol-

Ire che pretesero dì comandare ai coronati e dimeuiici del,

Vangelo, si mostrarono in pubblico colla corona in testa e

colla spada al fianco come fece un Bonffacio 3. gridpodo • lo

sono ImVeraiore e Ponlellce • ^ttri poi. non, paghi di questo

prelesero di farsi arbitri delle cose dei popoli e delle guerre

delle nazioni, non come consiglieri dì pace e di unione, ma,

come Re e Prmcipi, e quindi è abbastanza notala scaodttpr,

loro condona oell aizzare Principi e Principi e decretare de-

caduto un Re per innalzarne un'altro, e come un Gregorio,

VU ed un Runifacio Vili sciogliere i popoli del giu^m^fC».

d'\ fedeltà pei loro Principi.

Il Dominio temporale dei Papi è contrario aUa fteli-

gìonc Cristiana t^ a quella povertà ed umiltà predicala dal

Vangelo; col dominio Tepipoi-ale sono forse conciliabili i vo-

leri ed i precetti di Cristo? No: e noi non temiamo ad^nqua

di unii CI al popolo romano che tornò la Chiesa alla primitiva

innocenza decretando scaduto del poter Tcropoiale Pio IX-

M. T
Si (jndi adunque da ogni buon Cristiano , e vera

Kaliano

Abbasso il Papa Re — AJibasso il Dominio ii^-

porale del Papa-

VIVA IL PAPA puramente SPIRITUALE

Luiftt BCBveouti Diruttore ìi Vqm i<"i Pop"»-'

Fig. 302.

(Slampa popolare toscana del 1849; Torino, Biblioteca Civica).
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rignanli) a Stati, w a Sovraui l'sisteuti. Lo presiede Atto Vaimueci,

toscano, e ne fauno parte : Goftredo Mameli, ligure, Enrico Ceruusclii,

lombardo, Giuseppe La Masa, siciliano, ecc. E da Firenze plaudono gli

amici del giornale La Costitueìitc accentuandone così il carattere repub-

blicano e nazionale. Parecchi nella Camera sono contrari, ma non sauno

resistere, ed appena si presenta il progetto di legge per la Costituente, si

ritirano dalla seduta, lasciando di tatto le mani libere alla Giunta di

Stato, la <iuale il 2(5 dicembre scioglie la Camera ed invita il popolo ad

eleggere la Costituente dello Stato

Komano munita di pieni puteri.

La Giunta di Stato nominata l'il

dicembre dalla Camera bassa e tosto

approvata dalla alta, doveva eser-

citare il potere eseeittii'o sino al ri-

torno del Pontefice ed era costituita

dai Siiuitori di Hoiii;i e di Bologna

e dal gonfaloniere di Ancona, nelle

persone del itriucipe Tommaso Cor-

sini, del conte Gaetano Zuccliini e

del conte Filippo Camerata. Dimes-

sosi lo Zuccbini, fu sostituito da Giu-

seppe Galletti che divenne l'arbitro

della Giunta.

Pio IX protestò contro la Giunta,

contro le elezioni, contro tutto. Al-

cuni per far omaggio al Pontefice,

altri, forse per apatia, si astennero dalle elezioni avvenute il 21 gen-

naio 1849, dalle quali uscirono molti repubblicani anche nati fuori dello

Stato Romano (Garibaldi, Ceruuschi, Dall'Ongaro, ecc.), mettendo in evi-

denza il carattere della nuova Assemblea. (,|uesta nella prima seduta, il

5 febln-aio 1S49, approvò con l.'U voti favorevoli, 5 contrari e 5 astenuti

la mozione del Filopanti che proclamava la fine del Potere temi)orale. E
pochi giorni dopci, all'una antimeridiana del 9 febbraio, pronunziava con

solenne decreto la fine del Governo teocrati<(>, prometteva al Pontefice

« tutte le garanzie necessarie per la indipendenza nell'esercizio della sua

podestà spirituale », e dava al nuovo Cioverno democratico « il glorioso

nome di Repubblica Romana » (5(>). L'Assemblea assumeva provvisoria-

mente anche il Potere esecutivo fino a che non fosse attuata la costitu-

zione, e il 10 febbraio stabiliva di esercitarlo per mezzo di un Comitato

esecntifo composto di « tre Italiani responsabili ed amovibili a volontà

dell'Assemblea ». 1 tre eletti furono: Carlo Armellini, Aurelio Saliceti e

Mattia Montecchi.

Vili. iillS. — Aiiit'li<i Saliceti.

(Da unii litogratìa del li>49: Tonno, Archivio di Stato)
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8. La pi'oclaiuazioue della Kepubhliea Romana fece grande impressione

dovnn(|ue, specialmente in Toscana, ifwi le agitazioni erano cresciute

dopo la disilhisione del maggio. Prima della battaglia di Curtatone e di

Montanara era vietato di mettere in dubbio la vittoria, vietato far la tara

alle notizie ditìuse largamente sulle ])essime condizioni del nemico, vietato

guardare alle coudizioni reali della Toscana e dell'Italia, come se il dovere

1 IH I »..• 'r.l t^-JH I 4



olO Libro quarto — Moti parziali, preparativi di cose maggiori, insurrezioni e gnerre

Uomini insigni per dottrina o per pratica amministrativa lavoravano

al trionfo di temperate libertà, ma erano troppo timidi e soprattutto veni-

vano giiardati con sospetto dall'alto e dal basso. Essi erano entrati in buon

numero nel Senato presieduto da Francesco Cempini che il 2 giugno

aveva lasciata la direzione del Ministero a Cosimo Ridolfi. Il Granduca, in

due volte, il 17 maggio e il 23 giugno, vi aveva chiamati uomini di inne-

gabile valore: Ferdinando Minucci e G. B. Parretti arcivescovi, rispettiva-

mente di Firenze e di Pisa, Corradino Chigi, Luigi Foruaciari, Cesare Capo-

quadri, Leonida Landucei, avvocati ed amministratori insigni. Gino Capponi,

G. B. Niccolini, Giovanni lughirami, Antonio Mazzarosa, Carlo ]Matteucci,

Fabrizio Mossotti, Maurizio Bufalini, Guido della Gherardesca, Pietro Tor-

rigiani, ecc., erano tutti conosciuti (e in gran parte lo vedremo) per la

I)arte avuta negli stiidi, nella educazione pubblica, nei miglioramenti agri-

coli, ecc. Anche il Consiglio generale ebbe membri di merito e in gran

parte di opinioni moderate. Giuseppe Bravi, sacerdote conciliante e colto;

Bettino Eicasoli, Celso Marzucchi, Vincenzo Salvagnoli, Vincenzo Martini,

Giuseppe Pouiatowski, Angelo Pelliccia, Giuseppe Giusti, Pietro Bastogi,

Adriano Mari, ecc. Fra i pochi eletti come noti oppositori primeggiavano

i professori Giuseppe Moutanelli e Carlo Pigli (58).

I lavori parlamentari ai quali in seguito parteciparono anche i rappre-

sentanti della Limigiana e della Garfagnana, si inaugurarono il 2(3 giugno

col discorso della Corona inspirato in sostanza ad un grande ottimismo

politico e militare espresso con un frasario assai usato allora e più tardi.

« Questo maraviglioso risorgimento d'Italia (così cominciava), onde noi

fortunati vediamo adempiuto il voto di tanti secoli, ci ha linaimente con-

cesso di ordinare lo Stato seccmdo i bisogni dei teiiii>i, e di proclamare e

difendere in faccia all'Europa la nazionale indipendenza ». Ricordava la

Lega doganale preparata come « avviamento a quella politica e nazionale »,

parlò dei buoni rapporti mantenuti con tutti gli Stati, accennando pure

alla Sicilia, di cui la Toscana accolse « i deputati siccome fratelli della

grande famiglia italiana » (.59).

II Senato e il Consiglio generale nelle risposte scritte, rispettivamente,

(lai prof. Silvestro Centofanti e dall'avv. Vincenzo Salvagnoli, facevano la

parafrasi del discorso della Corona, insistendo specialmente sui punti rela-

ti\T alla guerra ed alla politica estera di cui evidentemente avevano capita

la eccezionale imptn-tanza. Così il Senato ritiene che Francia, Germania

e l'Europa intera approveranno una lotta « che deve consacrare l'auto-

nomia e l'indipendenza delle nazioni ». Vuole la Gpnfederazione, aUa quale

saranno scala e la Lega doganale e la desiderata Lega politica. Si com-

piace dei rapporti colla Sicilia che « volle ordinarsi senza turbare l'armonia

del nostro comune risorgimento, e nota il rammarico provato dal richiamo

« delle milizie napoletane dai campi della guerra nazionale ».
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Fig. 305. — Medaglia di riconoscimento

dei Deputati della Costituente romana.

11 Consiglio generale per ottenere l'indipendenza voluta da Carlo

Alberto e da Pio IX invoca la sollecita conclusione della Lega sulle « basi

di più diretta unione fra le varie famiglie italiane ». Chiede un patto

federativo italiano, che « lasciando ad ogni Stato la sua personalità, pro-

curerà la politica uniformità di tutti, e provvederà coi Eappresentanti di

tutti ai comuni diritti e interessi, attìnchè la nazionalità italiana sia forte,

rispettata e felice ».

Il Ministero, riformato da poco, lavorò con lena per concludere la Lega

e per dotare la Toscana di buone leggi, e cedendo il 1(> agosto le redini

del Governo a Gino Capponi lasciava a questo il suo programma che per

le condizioni interne del paese

e per la sosta sfortunata della

guerra d'indipendenza era più

che mai compromesso (00). Breve

era stata la vita del Ministero

Ridolfi, e resa grama dalle vi-

cende di Loml)ardia, donde tor-

narono le milizie toscane mal-

contente e i)oco disciplinate,

nonostante gli sforzi dei loro

duci De Laugier e Giovannetti, il quale ultimo, durante il viaggio, rimase

vittima del proprio zelo e della indisciplina soldatesca ((il).

Per ispirazione del Circolo dd popolo il 'M) luglio a Firenze proclama-

vasi la decadenza della dinastia di Lorena, si formai a un Governo prov-

visorio e minacciavasi nella propria casa il gonfaloniere Bettino Ricasoli.

Il Granduca e il Ridolfi da Pisa, dove in quel giorno si trovavano per la

consegna della bandiera alla Civica, tornarono nella capitale, e credettero

di rimettere l'ordine chiamando al potere il Ricasoli, che non riuscendo a

formare xin Gabinetto fu sostituito dal Capponi.

]\Ia che cosa poteva fare il Ca]tpoui iu quelle condizioni dello spirito

pubblico irritato dall'insuccesso della guerra, afflitto dal di.sagio economico

e turbato dall'opera di reazionari esagerati e di novatori spinti! Il Cap-

poni era un antico liberale, fautore di temperate riforme e desideroso di

avvicinare le varie parti d'Italia, se non creando uno Stato compatto,

costituendo almeno una Federazione (62). Egli parlò preferibilmente di

questa, cercò di riordinare l'esercito essendo probabile la ripresa della

guerra che, ijeraltro, credeva dannosa e desiderava evitare. A tale fine

mandò a Francoforte in missione officiosa il professore Carlo Matteucci, e

approvò le premure che privatamente fece Leopoldo II presso l'arciduca

Giovanni. Le pratiche officiose non diventarono iiffiridli, e in Toscana presto

tornarono a prevalere i novatori più accesi. Questi cominciarono a farsi

sentire fin dai primi giorni del Ministero Capponi con disordini scoppiati
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il 22 agosto a lyivorno. Qui essendo cor.sa voce deirarresto del padre

Gavazzi e di alcuni compagni diretti.si da Livorno verso Firenze, la folla

tumultuò. Il governatore Lelio Guinigi ne cliiese la liberazione al Mini-

stero che permise il ritorno del Gavazzi e dei suoi a Livorno dove furono

accolti con granili feste ((io). Il Guinigi si ritirò, Leonetto Cipriani, caro

a molti cittadini, lo sostituì con larghi poteri civili e militari, ma non

ebbe fortuna e, ridotto a mal partito, dovette lasciare di notte la città.

Francesco (Guerrazzi, pur non avendo in principio nessuna veste ufficiale,

contribuì a ristabilire una calma relativa. Liberale di antica data, di

recente arrestato nel gennaio e graziato nel marzo, conosciutissimo pure

come avvocato, esercitava nella città nativa una influenza notevole, che

gli gioverà per giungere al governo dello Stato insieme col Montanelli.

Quest'ultimo nelTottobre fu ptn- pochi giorni a Livorno come governa-

tore, parlò di .('ostitnciitr italiana e credette che ormai non si potesse più

mantenere l'indirizzo costituzionale puro del Capijoni, alieno da transa-

zioni colla parte estrema di cui erano aperti tautori Montanelli stesso e

Guerrazzi (()4|, Un accordo di questi due portò alla formazione del nuovo

Ministero che il 27 ottobre succedeva al Gabinetto Capponi. Il Montanelli

nel Ministero, di cui aveva la presidenza e gli Atìari Esteri, portava una

politica ardita che era appoggiata dai colleghi: Guerrazzi (Interno), Maz-

zoni (Giustizia e Culto), Franchini (Istruzione), D'Ayala (Guerra), Adami
(Finanze). Egli voleva in sostanza che la democrazia italiana assumesse il

potere e imiiedisse colla forza la prevalenza dell'Austria ((io). Un pro-

gramma, come si vede, che potrà compiersi soltanto mediante partiti bene

organizzati ed eserciti che posseggano in larga misura uomini ed armi.

(Juali fossero i partiti e le milizie in tutta Italia sa])piamo già, e qui ci

basta aggiungere che in Toscana non erano certo migliorati negli ultimi

mesi. Al Capponi mancarono gli appoggi degli amici moderati, energia ed

alùlità nei rapporti coi novatori ardenti, specialmente livornesi, e nella

politica estera un indirizzo preciso. Egli non desiderava, temeva la guerra,

e per prudenza pensava a riorganizzare l'esercito e ad accrescerlo cercando

armi e soldati fra Polacchi, L'ngheresi, Francesi, ecc.; tastava il terreno

nei vari Stati italiani, e finiva col concludere nulla di nulla, lasciando solo

buona memoria delle sue intenzioni.

Il Montanelli riguardo all'esercito fa altrettanto, e per mezzo del col-

lega D'Ayala desidera richiamare volontari d'altre parti d'Italia raccoman-

dando, ad esempio, anche jn-ima di aver costituito definitivamente il Gabi-

netto, l'offerta fatta il 25 ottobre da Giuseppe Garibaldi. Ma, diciamolo

subito, non supera in (luesto il suo predecessore, né per sicurezza di pro-

granuna, uè per bontà di risultati ((i(i).

Invece nella politica estera ha idee se non pratiche, certo chiaris-

sime. Teme il primato piemontese, e, conti'ariamente al desiderio del
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Guerrazzi, ohe, pur di ottenere l'indipeudenza avrebbe anche appoggiato

l'ingrandimento del Piemonte e la Federazione giobertiana, insiste per far

accettare da tutto il Gabinetlo il principio di risolvere la questione ita-

liana nella sua interezza (67). Egli afferma che la federazione dei Prin-

cipi non è possibile, dati gli interessi contrastanti dei vari Governi, come

si era veduto dall' insuccesso delle proposte pontificie, dalle iniziative toscane

e dalla missione Rosmini. Unica salvezza, a suo credere, si può sperare

dal suo programma integrale colla Costitunite (68). Egli crede che i Prin-

cipi non siano in grado di sostitxiire il

popolo anche perchè nessuno di essi ha

la forza di conquistarsi la Corona, la

quale, se verrà, avrà sempre origine

dagli ordini democratici, cui spetta, in

ogni caso, la precedenza. « Si può de-

siderare (così esprimesi testualmente)

nell'ordinamento finale d'Italia, anziché

la presidenza di un Washington, lo

scettro di Luigi XIV, ma non si può

prescindere da un periodo di transi-

zione in cui anche chi ha in petto

Luigi XIV faccia da Washington » (69).

Il Montanelli ha ragione quando af-

ferma che il Pi'incipe unificatore deve

unirsi alla rivoluzione, o, meglio, deve

farsi sjungere da questa, ma non pre-

vede l'insufticienza delle forze nazio-

nali e quindi il vantaggio che il Principe spererà di ritrarre dalle armi

straniere, provvedendo alla propria fortuna immediata magari col sagrifi-

care un poco l'indipendenza effettiva del Paese. In tal modo il Sovrano

xinificatore disturberà j^oco le classi dirigenti e se le farà amiche liberan-

dole dagli attacchi che le classi popolari minacciavano contro le loro ric-

chezze e i loro privilegi politici.

Il Montanelli invece credeva nelle forze della folla, sperava che da

questa dovessero i Principi esser costretti a lavorare per la indipendenza

italiana, o a ritirarsi qualora si mostrassero nell'impresa o negligenti o

incapaci. Quindi egli non domandava la Eepubblica immediatamente, ma
riteneva che il trionfo di questa dipendesse dalla forza e dalla condotta

dei Sovrani. Da qui l'accusa ch'egli volesse di questi servirsi per poi

cacciarli usando quale mezzo opportuno la Costituente, come si disse anche

nel i)rocesso politico iustruito più tardi a Firenze contro Montanelli,

Guerrazzi ed altri. Di qui la difesa del Montanelli il quale sostenne che

lo stesso Capponi aveva aderito alla Costituente e permessa una larga

Fig. 30fi. — (Giuseppe Moiitauelli

(Da una stampa del IS49).

II.
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propaoauda in favore di questa (70). C'erto la propaganda vi fii negli ultimi

tempi del Ministero Capponi, e certo il Ministero successivo mostrò grande

simpatia per questa ricordandola nel proprio programma come « voto di

ventitre milioni d'uomini rappresentati legìttimamente intorno alle forme

iVordini (jovernativi^ che meglio loro convengono » (71).

È naturale che tutto ciò provocasse allora e in seguito malintesi e

polemiche, ma è pur naturale che lo storico cercando di intendere uomini

e cose ricordi come amici del IMontanelli annunziavano il 24 novembre

d'essersi costituiti in Comitato, per sostenere, con un giornale, la Costituente

italiaìiu da riunirsi in Roma. E il Comitato procedendo d'accordo col

Circolo popolare il 2'A dicembre pubblicava il primo numero del giornale

La Costituenti', diretto da A. Mordiui che dell'uno e dell'altro era membro
autorevole (72).

11 giornale elogia il 31iuistero ohe pt)rtò sul terreno pratico la Costi-

tuente, cosicché questa non è più un desiderio d'una scuola politica ma
un'idea che inrase tutta Italia col carattere e la potensa d'un fatto iniziato.

Colla Assemblea costituente che anche i Toscani vogliono riunire a Roma,

comincia il terzo periodo del Risorgimento Italiano. 1 due periodi ante-

cedenti nacquero e si svolsero sotto gli auspici delle individualità di

Pio IX, il primo, di Carlo Alberto, il secondo. Il terzo periodo nacque e

si svolgerà in nome di uu principio ». Xel numero successivo, 1° gennaio

1849, proclama il principio di wn^poca nuova « in cui l'elemento unitario e

democratico si sovrappone allVlemeoto monarchico e federalista, lo assorbe

in un concetto piìi ampio e più consentaneo ai bisogni della nazione, e

concentra in un'azione più efficace e collettiva le forze dei singoli Stati ».

Si compiace della nomina di Gioberti a presidente del Ministero piemon-

tese, ma combatte il programma di lui, sia riguardo ad un eventuale

ingTandimento del Piemonte, sia riguardo alla Federazione. Riporta con

vivo compiacimeuto il proclama del Comitato costituito a Roma per la

Costituente, e annunzia il progetto di riunire a Roma l'Assemblea costi-

tuente, la quale, pur avendo il titolo di romana, non di italiana, nasce al

« principio della Sovranità po^iolare, davanti al quale taceranno tutti i dubbi

e scompariranno tutte le incertezze che tìnora si lamentarono nella con-

dotta politica del Governo romano » (73).

Il giornale e il Comitato centrale fiorentino per la Costituente, fautori

di larghe riforme all' interno e non alieni da stringere accordi con Sicilia

e con Venezia, contribuirono molto ad intimorire i costituzionali che attac-

carono vigorosamente anche il ^Montanelli, ritenutone l'inspiratore, e per

salvarsi non si mostrarono alieni dall' invocare un intervento piemontese

in Toscana ed anche a Roma (74).

Frattanto il Ministero veniva il 21 gennaio 1849 autorizzato dal Gran-

duca a presentare uu progetto di legge per mandare 37 deputati alla Costi-
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tuente Eomaiia, la quale così si avviava a diventare italiana secondo il pro-

gramma del Moutauelli. 11 Parlamento ai)i)rovava, la legge, ma Leopoldo II

che, forse, aveva sperato di veder respinto il i)rogetto dall'una o dall'altra

Camera, previde le conseguenze logiche della legge, negò la sanzione e

insieme con ]\Iontanelli recossi a Siena. Di ([ui, all'insaputa del ]Ministro,

andò a Santo Stefano, donde il

20 febbraio prese imbarco per

(laeta.

A Firenze, appena fu annun-

ziata l'uscita del Granduca dallo

Stato, il Consiglio generale, in-

vitato dal Circolo del Fopoìo,

riconobbe un Governo provvi-

sorio composto di Guerrazzi,

Montanelli e Mazzoni. Nel Mi-

nistero i due primi erano sosti-

tuiti da Costantino ^Marmocchi

e da Antonio Mordini. il (|uale

presto assumeva per interitn

anche il i)ortafoglio della guerra

lasciato da Mariano D'Ayala.

Mordini e Marmocchi, repubbli-

cani decisi, entrando nel Gabi-

netto acconsentii'ono a riman-

dare alla futura Costituente ogni

decisione sulla forma di Go-

verno, ed il Guerrazzi mise da

parte le sue teorie repubblicane,

smorzando l'ardore degli amici

anche per la speranza di poter

vedere una unione di Governi

liberali, compresi i monarchici, per risolvere più grandi questioni nazio-

nali. Ma tutto ciò non valse a rendere forte il nuovo Governo. Questo non

fu all'estero riconosciuto dalle Potenze, quantunque si parlasse dell'ap-

poggio inglese ed all' interno non ebbe validi sostegni (75). Anzi il più sti-

mato degli ufficiali toscani, il De Laugier, rimasto fedele al Granduca, tentò

di restaurarlo recandosi colle truppe sul confine piemontese oltre la provincia

di Lucca per la speranza di avere l'aiuto di Carlo Alberto. Il Guerrazzi si

lecò in persona presso le truppe del De Laugier, e riuscì ad imjjedire la

guerra civile concedendo l'amnistia ai soldati e lasciando che il loro coman-

dante passasse in Piemonte. Ma gli animi rimasero turbati, la concordia

non si ottenne, mentre la guerra dell'indipendenza stava per ricominciare.

\<^^

FU'. 307. Alberto Feriero della Manuoia.

(Da un busto del Vela).
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9. Pure iit'ir Italia meridionale e nel Regno 8ardo gli avvenimenti

precipitavano. La Sicilia, sempre più tenace nel respingere l'unione stretta

con Napoli, dopo aver otterta invano la corona del proprio Kegno al Duca
di Genova (11 luglio), cercava la benevolenza delle grandi Potenze, spe-

cialmente della Francia e dell' Inghilterra, le quali, al pari del Regno
Sardo, non avevano nessuna ragione d'inimicarsi i Borboni e di dare esca

al fuoco rivoluzionario. Esse consigliarono i Siciliani ad accomodarsi col

loro antico Sovrano facendo comprendere che in ciò li avrebbero aiutati,

mentre non potevano incoraggiarli

a far la guerra, come non inco-

raggiavano Carlo Alberto a ripren-

dere le armi.

Il Ee sardo aveva passato assai

male il secondo semestre del 1848

e male aveva pur cominciato il

1849. Le Provincie continentali del

Regno sembravano seguire i fau-

tori della guerra. La Sardegna pa-'

reva più che mai legata al suo Re.

Dopo la Restaurazione era stata

retta e studiata da uomini intel-

ligenti e colti come i generali

Emanuele Pes di Villamarina e

Alberto Ferrerò Della Marmora
e dava ai Savoia forti soldati e

valenti ufficiali, sui quali Carlo

.Vlberto poteva contare. A Torino

il Ministero misto presieduto da

Gabrio Casati, era stato sostituito

ai 15 di agosto da uu altro Gabi-

netto posto sotto la direzione di Cesare Altieri. (^)uesti nou potendo, per

la malferma salute e per l'indole mite e temperata, tenere a lungo la

presidenza, la cedette l'il ottobre al Perrone, il quale andò innanzi alla

meglio per nn paio di mesi. Vincenzo Gioberti formò il l(i dicembre un

nuovo ^Ministero, il quale presieduto prima da lui sino al 21 febbraio 1849,

poi dal general Chiodo cadde il 21 marzo. Dall'agosto al dicembre nulla di

efficace era stato fatto per orientar bene la politica nell'Italia e all'estero,

ne per concludere la pace, né per riprendere con fondate speranze di vittoria

la guerra. Parlavasi molto di riforme democratiche, di i>atriottismo, di pros-

simo trionfo, ma eran parole non seguite da fatti, erano sogni accarez-

zati specialmente dai giornali, talora anche autorevoli, come J7 Bisorgi-

mento e La Concordia (7G). Dopo le vane trattative fatte per la Lega

Fig. 308.

Marchese Cesare Alfieri <li Sostegno.

(Da una stampa del ISSO).
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italiana e dopo le altre vicende a suo tempo accennate, il (Gioberti, assunta

la responsabilità del Governo, si accostò ai conservatori che poi nel Ehi-

ìioiHimentu chiamò, a giustificazione della propria condotta, « più positivi

dei loro emuli, (luindi più pratici, più schivi delle utopie », ma non riuscì

davvero a contentarli (77). Diremo di più: non si vede bene che cosa in

pratica facesse per contentarli, per abbandonare le utopie che attribuiva

•S^ :^'Bj

©tornale duatibiano
vouviao, ifioiiOHiGo. acxj&BViTico a B.KVTsa^sxo

^^-'m tf/^. J ^^^^h^ - /•'r^'^
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Fig. 309. — Azione «lei giornale // lìisorgimento, con tiinii' autografe _(li Cavour.

(Torino. Mviaeo ilfl Risor<;imento).

agli avversari, ne per liberarsi dalle proprie. Infatti continuò a parlare di

Confedei-azione monarchica nonostante l'esito del Congresso federale di

Torino (ottobre 1848) e nonostante le vicende che lo precedettero e lo segui-

rono in tutta Italia. Continuò a parlare di accordi con Leopoldo e con Pio,

e quando i due Sovrani scesero dal trono, pensò persino di ricondurveli

usando quelle milizie che non si potevano armare abbastanza per com-

battere l'Austria. E principalmente per la politica dell'intervento lasciò il

Ministero.

Il successore, ritenendo inevitabile la ripresa della guerra, ne apprestò

i preparativi soprattutto reclutando uomini giovanissimi per ingrossare

l'esercito, il (juale affronterà l'Austria sotto il comando supremo di uno

straniero, giacché si ricorse all'estero per contentare i numerosi critici di
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Carlo Albert») e dei generali sardi, cui si atti-ilniiva la colpa delle recenti

sconfìtte. Il nuovo couiandaute, il i>olacco Alberto Chrzanowski, si sentì

a disagio fra soldati sconosciuti, tuttavia cercò di servirsi con saviezza

dell'esercito regolare e dei militi volontari accorsi da varie parti d'Italia

e specialmente dalla Loni1)ardia (bersaglieri di Mauara, cavalleggeri di

Saufrout, cacciatori della Valtellina), dal Trentino (studenti ed altri gio-

vani condotti da Vernini e Fa-

gotti), dal Modenese e dal Par-

mense (reggimento Cialdini), ecc.

Sembra che in Piemonte si spe-

rasse di prendere l'ottensiva en-

trando nei territori già insorti

l'anno innanzi e rinnovandovi

la sollevazione soi)rattutto per

mezzo dei volontari. Il generale

La Marmora e il Papa avi-ebbero

dovuto collaborare alla riuscita,

il primo recandosi dalla Luui-

giaua nei Ducati, il secondo
uscendo da Venezia per attaccare

il iieinicc) alle spalle (78).

Il comandante austriaco ge-

nerale Eadetzky raccolse il grosso

dell'esercito sul confine sardo, e

fra questo e le fortezze del qua-

drilatero lasciò pocliissime forze

credendo die le popolazioni scosse

dalle repressioni di poco innanzi,

e prive di tanti giovani ardenti recatisi in Piemonte, non si sarebbero

mosse, se prima non a\essero avuta notizia di qualche vittoria sarda. E
il sanguinoso urto fu breve e decisivo per il grosso concentramento delle

truppe austriache, la rapidità dell'azione, e lo sparpagliamento delle milizie

sarde. Queste il 20 marzo, allo spirare dell'armistizio denunziato da Carlo

Alberto il 12, erano quasi tutte distese dal Lago Maggiore al Po lungo

il confine (Ticino e Gravellona), mentre le austriache, alquanto minori di

numero (100 mila contro 120 mila circa), pur avendo qualche riparto qua

e là, costituivano, soprattutto verso l'avia, un grosso nucleo, che il 20 pas-

sava il confine. Invano molestati dai pochi bersaglieri del Manara, e senza

trovare ostacoli nei 6 mila regolari sardi comandati dal generale Eamo-

rino, avanzavano tranquillamente nella Lomellina. All'annunzio di questa

avanzata, Carlo All)erto, che poche ore avanti era entrato in Lombardia

per il ponte di Bufl'alora, ritornava in Piemonte.

Fi-. :!10.

Generale Alberto Clirzaiiows

(Da una litografia del lS-19).
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La mattina del 21 gii Austriaci sono respinti alla Sforzesca, ma il

pomeriggio riprendono il sopravvento e lo mantengono. Il corpo del gene-

rale Tharn intercetta le comunicazioni tra Vercelli e Novara obbligando

l'esercito sardo a concentrarsi successivamente in questa città e nei din-

torni. Il 23 la battaglia svoltasi in diversi punti raggiunge il massimo vigore

a Santa Maria della Bicocca: l'azione, iniziata alla mattina dalle i)pposte

Fi"'. 312. (Fotot. P. Callevaris).

Combattimento della Sforzesca ("Jl marzo ls-i!l).

(DiMAlbum del conte S. Grimaldi).

parti coi corpi del generale D'Aspre e del Duca di (Vuova, è continuata

dal grosso dei due eserciti e risolta a vantaggio degli Austriaci. Novara,

da cui la battaglia prese il nome, vide sulla sera e durante la notte gravi

eccessi cui si abbandonarono molti soldati piemontesi vinti, non solo dalla

forza nemica, ma dalla fame e dallo scoraggiamento (79). « I soldati affamati

atterravano le porte delle botteghe e delle case per abbandonarsi al sac-

cheggio e ad ogni sorta di brutalità. 8i sentivano qua e là dei colpi di

fucile, e ad ogni passo si correva il rischio di essere colpito da una palla

lanciata o a caso o per malvagità frenetica ». E altrettanto vedevasi nei

paesi attraversati dalle truppe in ritirata nel Biellese ed oltre (80). Parecchi

reggimenti peraltro, e soprattutto quelli comandati dal Duca di Genova,

dettero prova di abnegazione, e, dopo aver resistito valorosamente al

nemico, riportarono l'ordine fra i commilitoni. La popolazione in genere
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depressa, conservò un resto di fiducia, come il 24 e il 25 fece vedere nella

difesa di Casale (81).

Carlo Alberto chiese subito una sospensione di armi, e non avendo

accettate le condizioni nemiche, fra le quali la consegna del Duca di

Savoia come ostaggio, abdicò in favore di quest'ultimo, e la mattina

appresso si mise in viaggio per il Portogallo sotto un falso nome (conte

di Barge). Carlo Alberto compiva un sacritìcio necessario che solo una

Fi};. 313. — Battaglia ili Novara (23 marzo lS-t9).

ÌDM'Album ilei Fratelli ADAM: Torino, Biblioteca Keale).

grande vittoria avrebbe potuto risparmiare. Molto si discusse su questa

cosa, quasi che fosse difficile intenderla. Eppure basterebbe ricordare la

riluttanza del Ee alle riforme prima, le concessioni frettolose fatte poi, la

condotta diplomatica incerta seguita durante i rivolgimenti del 1848, col

risultato di scontentare tutti, retrogradi e liberali, la infelice guerra del

1848, e la rinunzia ancor più infelice al comando supremo che si lasciò

togliere, certo credendo di compiere un atto di abnegazione e non pen-

sando che dinanzi all'accusa di inettitudine o di tradimento non si può

abbandonare un ufficio così delicato e conservare nel tempo stesso la

direzione dello Stato da cui l'ufficio dipende. Comunque l'abdicazione, che,

anticipata, avrebbe probabilmente giovato di più al Paese, fu compiuta

alla lesta in presenza di pochi alti personaggi, e sostituì, per il momento,

la morte che il Sovrano sardo aveva cercato sul campo di battaglia, e che

trovò, poco dopo, il 28 luglio, ad Oporto, dove passò gii ultimi giorni della
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vita in nuji solitaria villa e fu oggetto di larga pietà, che crebbe quando

la salma di lui fu trasportata in patria (82).

Il Duca di Savoia, salito al trono col nome di Vittorio Emanuele II,

il 24 si recò in persona a trattare l'armistizio con Kadetzky, seguendo, a

poche ore di distanza, il generale Cossato che allo stesso scopo era andato

dal generale Hess. Il Ee vide a Yiguale il vecchio maresciallo, e come

base dell'armistizio dovette consentire che gli Austriaci occupassero con

Fi,ii. -Mi. — Difesa di Casale (2.5 marzo IS-iil).

(Stampa popolare del 1851 ; Torino, Biblioteca lleale).

'_'(! mila uomini metà della fortezza di Alessandria e del territorio posto

fra il Po, la Sesia e il Ticino sino alla tirma della pace; impegnarsi a

richiamare entro 15 giorni la flotta dall'Adriatico; a riunire tutto l'esercito

nel territorio del Kegno, a mettere l'esercito sul piede di pace ed a licen-

ziare i volontari. A queste coudizioni, anche prima che la convenzione

venisse stesa (e ciò avvenne il 25) fu ordinata la sospensione delle ostilità,

quando già gii Austriaci erano entrati a Xovara, dove, all'ingresso del

generale Hess, accolto come un « trionfatore, si sentivano (narra il Cossato)

da ogni parte gli applausi non piti dei soli Austriaci, ma ben anche quelli,

certamente meno cordiali, degli abitanti .stessi della città ».

10. La battaglia di IS^ovara iirodusse in tutta Italia gravi conseguenze.

In Toscana, contro il Guerrazzi investito il 20 marzo di pieni i)oteri,

cominciarono subito agitazioni dovunciue, e si acuirono laddove eran già

cominciate. A Firenze i moderati riprendevano il sopravvento, e per pre-
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veuire la venuta degli Austriaci a restaurare il Granduca, l'il aprile si

aflrettarono a rovesciare il Triumvirato (83). Una Commissione governa-

tiva, emanazione del ^Municipio ed inspirata da autorevoli costituzionali,

come Ricasoli, Capponi, Cambray-Digny, il 17 aprile invitava Leopoldo II

a ritornare nello Stato, e taceva vivaci proteste quando sentiva che

l'esercito austriaco avrebbe preceduto il Sovrano (22 aprile).

In provincia

l'azione antiguer-

razziana tu gene-

ralmente blanda
avendo incontrata

l)oca resistenza, sia

per il malcontento

che molti dimo-

stravano anche
prima, sia per la

i n fiu e E za eserci-

tata da Firenze

sopra tutta la To-

scana. Fa ecce-

zione Livorno, di

cui parleremo più

tardi. Riguardo al

malcontento giova

ricordare le agita-

zioni della Luc-

ci! e si a e precisa-

mente di Cap an-
neri. In questo
grosso Comune
rurale vicino alla

città si recarono

la notte dall'll al 12 aprile alcune centinaia di militi guerrazziani (muni-

cipali livornesi) con quattro cannoncini, forse per intimorire la poj^ola-

zione ostile. Commisero violenze in case isolate, ma al riunirsi della

popolazione destata dal suono delle campane, si ritirarono in città e con-

dussero in arresto alcuni ufficiali della guardia civica capannorese, i quali,

pregati dal Prefetto, erano accorsi per metter pace. Presto le guardie

civiche di Lucca minacciarono di far causa comune coi colleghi capanno-

resi accorsi minacciosi presso le mura della città, mentre da Pisa comin-

ciavano a giungere le notizie degli avvenimenti iìorentini. Il 13 il Pre-

fetto scomparve, i municipali partirono per Pisa, i loro amici piìi conosciuti

-^^ /^•"

coiicliinso (Im \ittoiii)

— Armistizio di Novara
•-iiiiinuelt- n col maresciallo Radetzki.

(Facsimile dei due ultimi articoli e delle tirme : Torino. Museo del Risorgimento).
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fecero altrettanto, gli alberi della libertà furono abbattuti e gli uflBciali

usciti di carcere vennero portati in trionfo. Il jNIuuicipio assumeva il

Governo provvisorio della città, e sentivasi così sicuro, cbe la notte dal

17 al 18 aprile, su domanda del prof. Centotiinti, potè mandare a Pisa

circa 500 uomini con qualche cannone per allontanare da questa città gli

amici del Guerrazzi. Pasquale Bergbini, anima della Società che aveva

costruita la ferrovia Lucca-Pisa, offerse i mezzi per il sollecito trasporto

e agevolò il pacifico ingresso delle truppe in Pisa: un solo municipale che

faceva parte del corpo

di guardia a porta Lucca

rimase ucciso.

La Lucchesia, pur

non provando entu-

siasmo per il Grandu-

cato, accettava la restau-

razione e confermava la

unione alla Toscana: gli

amici di Carlo Lodovico

erano in questo d'ac-

cordo coi repubblicani,

che, tranne qualche ec-

cezione, si rassegnavano

pel timore di peggio,

certo non prevedendo

che l'Austria conoscesse

così poco i Toscani da mandare le proprie truppe a puntellare il trono

lorenese. A Lucca il (> maggio giunsero circa 7000 Austriaci col mare-

sciallo D'Aspre, accolto da grande freddezza, ch'era frutto di meraviglia

e di dolore, mentre tu a torto interpretata come segno di prossima rivolta.

Per questo i^arve prudente lasciarvi un migliaio di soldati quando gli altri

partirono per Livorno, dove combatteranno, come vedremo nel capitolo

successivo.

Leopoldo II, sbarcato a Viareggio il 24 luglio, per Lucca e Pisa, il 28

tornò a Firenze, ricevuto bene dalla grande maggioranza del popolo, ma
non con tutta l'antica simpatia. Molti moderati, compresi quei signori

colti e agiati che l'avevano richiamato, lo abbandonarono presto rimprove-

randogli di aver negletto lo Statuto e accettato Tappoggio degli Austriaci.

Leopoldo probabilmente comprese che le truppe straniere venivano pure

a causa della difiìdenza che a Vienna nutrivasi contro di lui, e forse per

vincerla volle apparire più Che mai conservatore lasciando fare il processo

al Guerrazzi ed ai suoi compagni (1849-1853). Le condanne furono relati-

vamente miti, e tutti 1 condannati che si trovavano in carcere ebbero subito

(Collez. Simondetti).

Fig. 318. — Villa Entre Quintas,
presso Oporto, ultima residenza del re Carlo Alberto.

(Da nna litografia del 1S49).
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la grazia, a condizione che se ne andassero in esilio, dove raggiunsero i

contumaci, i quali, come il Mordini, colpito col massimo della pena, se ne

restarono lontani dal paese natio, circondati dall'aureola della persecuzione.

Le varie vicende del lungo processo, la poderosa autodifesa del Guerrazzi,

e l'azione dei processati all'estero contribuirono notevolmente a scuotere

il trono dei Lorena.

Fig. 319. — Morte del re Carlo Alberto (2S luj,'lio 1X49).

(Da una litografia dell'epoca).

11 duca Francesco V tornò a jModena nell'agosto del 1849. Carlo Lodo-

vico di Borbone duca di Parma abdicò in favore del tìglio Ferdinando

Carlo III il quale pertanto compì la restaurazione.

Ferdinando II riprendeva la Sicilia, l'Austria la Lombardia e il Veneto,

il Pontefice veniva ricondotto a lloma.

Peraltro la restaurazione in Sicilia, nel Lombardo-Veneto e a Eoma,

e gli avvenimenti di Genova e di Livorno presentano un interesse parti-

colare, e quindi sarà bene dirne ancora due parole.

Rosi.
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]VOTE

(1) La bandiera tiicolore il 23 marzo 1848 diveuta la bandiera dello Stato Sardo e poi

dell'Italiano. In altre parti d'Italia nel 1848-1849 fu alzata la stessa bandiera o almeno gli

stessi colori, come si fece a Roma il 14 marzo 1848 aggiungendo alla vecchia bandiera cra-

vatte coi tre colori. Sono i tre colori che nel 1794 L. Zamboni e G. B. De Rolandis avevaiii>

scelti per le coccarde degli insorti bolognesi, sono i colori clie, al princiino delle republjliche

italo-francesi del 1796, furono presi per la bandiera della legione lombarda, e che la

Repubblica cispadana adottò nel Congresso di Reggio (gennaio 1797). I tre colori restano

nell'era napcdeonica, spariscono alla Restaurazione per ricomparire, or da soli, ora insieme

i-oi colini carbonari nelle rivolte che dal 1820 in poi precedettero le insurrezioni i- le guerre

del 1848.

• Un breve riassunto storico sul tricolore composto da G. Ferkari trovasi nel Dizio-

nario star, dei liisury. diretto da M. Rosi, ed uno studio ampio, ricco di note biogratiche è

pubblicato da E. Ghisi, Saggio di raeeoìta di duenmenti da servire per una storia eom-

pleta del tricolore, in II Eisorg.. anno III. fase. 3, e anno IV. fase. 2. 3. 4. 5. 6. Torino

1910-1911.

(2) Fra i <orpi volnutari e1>1iero particolare importanza, specialmente per i fatti a cui

parteciparono, la colonna Oamozzi e i bersaglieri lombardi di Luciano Manara.

Vedi notizie in Jaegek, Storia documentata dei corpi militari veneti e di alcuni alleati

(1S48-1S49), Venezia 1889: C. Fabris, op. cit., Gli avvenimenti, ecc., tomo I, cap. III.

pag. 249 e seg. : E. Dandolo, / bersaglieri lombardi. 2* ediz.. Bibl. star. Bisorg. Ital..

serie Vili, n. 7, 1917: M. N. Ali,emaxdi, I volontari del Tiroìo. l'aprile del I$-18, Berna.

Heller, 1849: G. Locateli.i. La colonna Camossi e la insurrezione bergamasca del 1S4S.

Bergamo. Bolis, 1904: Alla Memoria di Gabriele Camo::i, Bergamo, Bolis, 1896.

(3) Notizie interessanti intorno all'opera di Carlo Lodovico e del figlio Carlo in Parma

aiiche riguardo alle forze militari, sono raccolte da G. Sforza, Carlo li di Borbone e la

Suprema reggenza di Parma, in Xuova Antologia, fiisc. 1 e 6, 1896.

(4) 11 Ministro della Guerra scriveva al Durando il 5 aprile : « Ho ricevuto i suoi dispacci

del 2 corrente, dai quali rilevo come le circostanze si facciano ognora più gravi, e potreb-

bero spingerla ad un'azione più decisiva. Il Ministero è unanime che ella debba regolarsi

in quel modo che sia piti confacentc alla trant|uillità e sicurezza dello Stato. Quindi l'auto-

rizzo a prendere tutte quelle determinazioni ed a far fare alla sua armata quei movimenti

che crederà necessari al fine di cui sopra ». Il documento è pubblicato dal Gii)VA(ì>;C)Li.

op. cit., Ciceniaechio, ecc., pag. 463.

(5) Il Governo provvisorio h)mbardo sembrava che volesse porsi sopra una via piìi ragio-

nevole verso i popoli soggetti agli Absburgo, quando con un manifesto dell' 11 aprile 1848

annunziava ai prodi Magiari di mettere in libertà i loro concittadini ecclesiastici fatti pri-

gioniei'i « e penile le sacre loro persone non devono soggiacere alle leggi della guerra, e

perchè vi annuncino la mente nostra di render liberi a voi, senza riscatto e senza cambio,

anche gli altri vostri prigioni e feriti ». Saranno testimoni delle crudeltà commesse dai

« satelliti dell'antica tirannide », e della generosità dei Lombardi desiderosi come tutti gli

Italiani di offrire la mano all'Ungheria, ecc.

Il Pontefice poi usa verso tutti un linguaggio paterno, si mette al di sopra delle com-

petizioni, e dichiara che il suo Stato non è fatto per soddisfiire umane passioni e quindi

aumentabile, .secondo le circostanze, ma largito dalla Provvidenza « a questa Santa Sede

a sua dignità e per assicurare il libero esercizio delVapostolato superiore ». Definito cesi il

carattere dello Stato Romano e la missione del Pontefice, Pio IX non si avvicina forse

all'opinione che la Santa Sede possa un giorno trovare in altra forma garanzie identiche

e magari superiori a quelle derivanti dal potere temi)orale .'
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(6) Etct) la lettera scritta ila l'io IX all'Iiiiperattire : « Maestà. Fu seiujjre loiisiieto elle

da questa Santa Sede si pronunziasse una parola di pare in mezzo alle guerre che insan-

jiuinarono il suolo cristiano, e nella Nostra Allociizioue del 29 decorso, mentre abbiamo

detto che rifugge il Nostro cuore di dichiarare una guerra, abbiamo esiiressamente annun-

ziato l'ardente Nostro desiderio di contribuire alla Pace. Non sia duniine discaro alla

Maestà Vostra che Noi ci rivolgiamo alla Sua pietà e religione ; esortandola con paterno

ntìetto a far cessare le sue armi da una guerra che, senza poter riconquistare all'Impero gli

animi dei Lombardi e dei Veneti, trae con sé la funesta serie di calamità che sogliono

accompagnarla e che sono da Lei certamente aborrite e detestate. Non sia discaro alla

generosa Nazione Tedesca che Noi la invitianjo a deporre gli odi e a convertire in utili

relazioni di amichevole vicinato una dominazione che non sarebbe nobile né felice, ((uando

sul ferro unicamente riposasse.

« Cosi Noi contìdiamo die la Nazione stessa, onestamente altera della nazionalità propria,

non metterà l'onor suo in sanguinosi tentativi contro la Nazione Italiana, ma lo metterà

jiiiitto.sto nel riconoscerla nobilmente per sorella, come entrambe sono Figliuole Nostre e

al Cuor Nostro carissitne ; riducendosi ad abitare ciascuna in naturali contini con onorevoli

patti e con la benedizione del Signore.

« Preghiatno intanto il Datore di ogni bene e l'Autore di ogni bene che ispiri la Maestà

Vostra di Santi consigli ; mentre dall'intimo del cuore diamo a Lei, a Sua Maestà l'imiiera-

trice e all'Imperiale Famiglia l'Apostolica Benedizione.

« Datuiii Koniae apud Sanctam Mariani Majorciii clic.'! MaiJ Ml)('C('XL\'l 1 1 l'untitìcatus

Nostri, Anno Secando ».

La lettera, desunta dalla co])ia utticiale consegnata dalla Segreteria di Stato a mon-

signor Morichini mandato più tardi mediatore di pace a \'ienna, è pubblicata da F. Cb;ntii.i

nella Suvva Antoloi/iii del 1° agosto 1914, sotto il titolo: Lo Lettera di Pio IX all'Impera-

Inre d'Austria JFerdiiKindo J.

(7). Partecipando alla guerra dellAlta Italia, sembra che per un momemto il Re delle

Due Sicilie ne speras.se vantaggio, e non cedesse soltanto alle pressioni dei liberali. Vedi le

istncioiii da lui date il 2-t aprile a Pier Silvestro Leopardi e da (juesto in seguito depositate

nella Biblioteca <lella Camera Italiana, come risulta da C. Montali usi. L'idea italiana dalle

nrifiini al Bisorgimetito, pag, 515, n. 1, Roma 1913.

(8) La protesta fu redatta da P. S. Mancini e venne poi largamente diffusa anche all'estero,

giacché era stata composta proprio per mettere in cattiva luce il Re dinanzi al Governo ed

ai popoli. Eccola integralmente (juale è riferita a pag. xxix dell'opera, Due Scritti politirì

di Pasquale Stanislao Maneini, con prefazione e commenti di A. Pier.^ntoni, lìibl. storica

del Bisorg. Ital.. serie I, n. 8, Roma 1899 : « La Camera dei Depuriti riunita nelle sue sedute

preparatorie in Monteoliveto, mentre era intenta coi suoi lavori all'adempimento del suo

sacro mandato, vedendosi aggredita con inaudita infamia dalla violenza delle armi regie e

nelle persone inviolabili dei rappresentanti, nelle quali concorre la sovrana rappresentanza

della Nazione, protestai in faccia alla Nazione medesima, in faccia all'Italia, di cui l'opera

del suo provvidenziale risort/imento si vuol turbare col nefando eccesso, in faccia all'Europa

civile, oggi ridestata allo spirito di libertà, contro quest'atto di cieco ed incorreggiìnle despo-

tismo ; e dichiara che essa non sospende le sue sedute, se non perchè costretta dalla forza

brutale ; ma lungi di abbandonare l'adempimento dei suoi solenni doveri, non fa che scio-

gliersi momentaneamente per riunirsi di nuovo dove ed appeini potrà, affine di jirendere

quelle delilierazioni che sono reclamate dai diritti del popolo, dalla gravità della situazione

e dai principi della conculcata umanità e della dignità ».

(9) Nella Basilicata, nella Calabria ed in altre minori provincie, specialmente nel Cilento

già noto per le insurrezioni di vent'anni addietro, sul cadere del 1847 si notavano vive

agitazioni che, calmate dopo la promessa della costituzione, si riaccesero nel giugno 1848

e condussero alla formazione di comitati insurrezionali a Catanzaro ed a Cosenza, per agire

da una parte in unione colla Sicilia (e di qui partivano per la Calabria parecchi soldati con-
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dotti da Ribotti), e (lall'altra ron amici della Basilicata e del Cilento che di fatti insorsero

nel luglio, (|uantuiique venisse ucciso a tradimento presso Aquafredda, il deputato Consta-

bile Carducci di Carpaccio, che da Napoli erasi recato nella regione nativa ad organizzare

la rivolta. Giuseppe Ricciardi, Domenico Mauro, Benedetto Musolino, Luigi Miceli in

Calabria, Giambattista Riccio, Leonetto Vinciprova e il sacerdote Matteo Farro nella Basi-

licata e nel Cilento.

Vedi notizie e bibliografia, in M. Mazziotti, C'onstahile Carducci e i moti dei Cilento

nel 1848, in Bibì. stor. del Eisorg. Ita!., serie V, n. 10-11, Roma-Milano 1909.

Per la conoscenza di questi fatti e di tutto il periodo storico napoletano in rapporto

coi precedenti giova lo scritto di Ferdinando Petuuccelli, La Eiro!ii:ione di Sapoli nel

18-18 colle note di Francesco Torraca, in Bihl. stor. del Bisorg. Ital., serie VII, n. 1,

Milano-Roma 1912, e G. Paladino, La Rirohcione napoletana del 1848, Milano, F. Val-

lardi, 1914.

(10) 11 Ministro della Guerra principe di Iscliitella. mandò l'ordine del ritorno i)er mezzo

del brigadiere Antonio Scala che giunse al qnartier generale del Pepe a Bologna il 22 maggio.

Nel decreto relativo l'Ischitella scrisse di proprio pugno queste parole: « Debbo soggiun-

gerle in nome del R. Governo che, qualora non credesse l'È. V. di prendere il comando

delle truppe nella ritirata, dovrà questo assumersi dal tenente generale Statella ».

Vedi G. Paladino, Guylielmo Bepe e il ritorno delle truppe napoletane dalVAlta Italia

nel 1848, in Rassegna stor. del Bisorg., pag. 13-t. anno VI, fase. 1, Roma, gennaio-

marzo 1919.

(11) I giovani più ardenti non credevano che il Granduca e il Ministero Ridoltì volessero

combattere una guerra efficace contro l'Austria, e, pas.sando sopra alla Lega Italiana,

discussa senza concludere mai, pensavano a garanzie che forse avrebbero ridotto Sovrano e

Ministero nelle mani della parte estrennr.

Vedi M. Rosi, Il Bisorgimento ecc. cit., cap. II, pag. 36 e seg. ; F. Martini, // (Qua-

rantotto in Toscana, in II Bisorgimento Ital. cit,, fase. 1, anno II, Torino 1909, e il

Diario inedito del conte Basserini de' Billi. imlililicato da F. Martini, pag. 6, Firenze,

Bemporad, 1918.

(12) Il giornale ufficiale {6a::etta di Firenze) il 28 marzo narrava gli avvenimenti del

giorno innanzi : « cerimonia al Duomo, dimostrazioni durante il giorno per le strade, e la

sera alla Pergola in presenza del Granduca, luminarie, ecc. ». Spiegava inoltre la comune

esultanza pei fatti del Lombardo-Veneto, e il cenno dato dal Sovrano per manifestarla addu-

cendo ragioni che esistevano da secoli, e che ormai si ripetevano comunemente e si ripete-

ranno quasi per evitare lo studio piuttosto difficile della moderna vita italiana.

« Quell'unità nazionale (cosi .scrivevasi) in cui strinse Iddio 1" Italia peninsulare ed

insulare, intorno a quella col suo dito segnando non disconoscibile comune confine di alpi

e di lidi, e le diver.se parti di questa avvicinando a (jnella, come satelliti a pianeta primario,

e Tuna e l'altra, con simil raggio del suo sole, d'uno stesso sguardo creatore empiendo

d"una medesima vita, si quella imit;i nazionale, fa che ogni gaudio, ogni dolore di qualunque

italico popolo, .sia gaudio, sia dolore di tutti, e da tutti sentito, come se una sola fosse

l'anima di 21 milioni d'Italiani ».

Cfr. Il Diario cit. del Basserini, pag. 1-1.

(13) II ministro Cosimo Ridoltì, già professore all'Università di Pisa, il 10 novembre

1845 invitava il prof. Gaetano Giorgini soprintendente agli studi in questa Università a

costituire una (juardia unirersitaria di studenti, distinta dalla Guardia cirica che il Gran-

duca aveva concessa.

« Tali corrono i tempi (co.si scriveva) «he mentre è necessario fornire bene e sollecita-

mente l'età prima di validissimi studi, poiché la virtù non procede se non coi sussidi del

sapere e della morale ; dall'altro lato è necessario non meno, che l'età prima apprenda a

rendere veramente utile il .sapere col civile coraggio, nella difesa dell'ordine pubblico, e

delle pubbliche istituzioni, a guarentigia del Principe e dello Stato.
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« La mano che tratterà del pari i volumi della sapienza antica, e Tarmi della civiltà

moderna, potrà negli anni della virilità essere nel Fòro e nel campo il più utile strumento

della pace, e il più valido appoggio nella guerra. Né migliori magistrati, né cittadini

migliori potranno esservi di coloro, i quali come studenti nelle Università, insigniti delle

onorate divise della milizia cittadina, si assuefecero a conservar l'ordine facendolo rispettar

dagli altri ; si assuefecero ad ()bbe<lire alle leggi, menti'e ne apprendevano i precetti ; si

assuefecero a reggere gli altri lasciandosi docilmente reggere dalla militar discijìlina ».

Gli studenti pisani furono divisi in sei compagnie sotto il comando dei professori Paolo

Savi e Ottaviano Mossotti che ebbero il grado di nuiggiore. L'ordinamento fu esteso agli

studenti senesi che costituirono due compagnie sotto il comando del prof. Alessandro C'or-

ticelli che ebbe il grado di maggiore.

Il sopraintendente Gaetano Giorgini e il ministro Cosimo Ridolfl vennero nominati,

rispettivamente, tenente-colonnello, e colonnello della Guardia Universitaria. Nella guerra

s'unirono ai giovani altri professori, come Leopoldo Pilla che morì in battaglia, Michele

Ferrucci, Giuseppe Montanelli.

Vedi la lettera del Ridolfl neWAppendice, N. LX^'II, della Storia cit.. di A. Zobi,

tomo V.

(14) Articolo di Silvestro ('entofanti pubblicato nel giornale L'Italia, n. 69-71, anno

1848.

(15) Furono presi vari provvedimenti per migliorare l'erario: ritenute straordinarie

sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, aumento di un terzo della tassa sui terreni

e sui fabbricati ; aggravio delle tasse commerciali ; prestito ; invito ai cittadini di portare

alla Zecca oggetti preziosi secondo l'esempio del Granduca che in proprio .>;ottoscrisse al

prestito, e offerse argenterie. I provvedimenti tìnaiiziari non riuscirono, forse non tanto

per la freddezza d'una gran parte del pubblico, ijuanto piutti)sto per le cattive condizioni

del Paese aggravate specialmente per gli scarsi raccolti degli ultimi anni.

E l'insuccesso contribuì certo a indebolire il regime costituzionale con vantaggio, prima

dei democratici spinti, poi dei reazionari.

(16) Vedi Memorie e osservazioni di un ufficiale piemontese (Giacomo Lu.mbkoso) sulla

yuerra d'inilipendeìì:a, Torino 1S49. e A. Luzio, Studi e ho::etti di storia letteraria e poli-

tica, voi. Il (Radctzkii), Milano, Cogliati, 1910.

(17) Vedi il calcolo delle forze disponibili dalle due parti verso il 20 aprile, in C. Fabris,

op. cit., tomo II, cap. I, ^ IX, pag. 149 e seguenti.

Per le operazioni militari e per le ccmdizioui dello spirito pubblico, vedi Gaetano
PoLVER, Hadetzki/ a Verona nel 1S48, specialmente il cap. Ili, IV, XII, XV, Verona.

Cabianca, 1913.

(18) P. F. Calvi di Briauo presso Noale, il 17 febbraio 1817 uscito dall'Accademia degli

ingegneri in Vienna lol grado di alfiere, aveva raggiunto il grado di capitano (piando lasciò

il servizio austriaco nel marzo 1848. Finita la resistenza del Cadore, partecipò alla difesa di

Venezia, e caduta questa città, fu eside in Grecia, Inghilterra, Piemonte, donde nel set-

tembre del 185.3 si recò in Val di Sole, per iniziare una sollevazione. Arrestato fu dalla

Commissione speciale di Mantova condannato a morte insieme con quattro compagni. Questi

ebbero la commutazione di pena, egli invece fu impiccato a Belfiore il 4 luglio 1855.

Nell'aprile del 184.S per la difesa del Cadore aveva costituiti cinque corpi franchi

comandati da Taddeo Perucchi di Perarolo, Ignazio Galeazzi di Valle, Sebastiano del Favero

di Pozzale, Angelo Tremonti di Lorenzago e Giuseppe Giacomelli di Calalzo. Essi alla fine

d'aprile e in maggio dettero molestie alle milizie del Nugent, e giunto questo a Verona,

sostennero il più forte urto austriaco diretto dal generale Stiirner, che, attaccando con tre

colonne, dal 23 maggio ai primi di giugno, si batteva con varia fortuna, riuscendo infine a

riportare vittoria. Con la presa di Pieve di Cadore, il 5 giugno, terminava l'aspra lotta,

che particolarmente sanguinosa si era svolta a Kucorvo, al Passo della Morte ed a Chiusa

di Venas, con grande sacrificio delle due parti.
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Aedi A. LuziO, 1 martiri ili Beljiore e il lorv processo. Mihiii", Cogliati, liH)5 ; Soteiiiii

onorarne a Pietro Fortunato Cairi nel nO° anniversario della xua morte, A'enezi:i, Gar/.ia.

:9()5; V. Fontana, Cadore, Venezia, Fuaii. 1913.

(19) Il colouuello Kothigliez toniantlava il Iti" di linea napoletano. l'Anuioletti e il

Niccolini toscani si segnalarono come tenenti a Curtatone. Il Malencliiui colla compagnia
dei bersaglieri livornesi si coperse di gloria alla Casa del Molino. Il maggiore Tommaso
Beraudi di Boves recatosi a Firenze con licenza del Governo piemontese vi aveva instrnito

un battaglione di bersaglieri che condnsse a Montanara. Cadde ferito in potere dei nemici

che lo portarono a Mantova, dove morì il 21 ginguo. Il maggiore Belliioniini coi civici

fiorentini tenne lungamente la posizione di Rivalta e coin-i la ritirata delle truppe che

abbandonuivano Curtatone.

Angioletti e Belluomini salirono più lardi ad alti gradi militari. Il primo (nato a Kio

d'Elba il ?8 gennaio 1822, morto a Sant'Anna presso Pisa il 29 gennaio 1905) fu Ministro

della Guerra con La Marmora, dal dicembre del 1S64 al giugno 18fi6. comandò In 10" divi-

sione nella guerra del 1866 e partecipò alla presa di Roma nel 1870.

Il Belluomini (mito a Viareggio il 27 luglio 179S) raggiunse il grado di tenente-generale

e morì nel 1861 quanilo comandava la guardia nazionale di Firenze.

(20) Per i fatti del 13 maggio il geneial Bava comandante il 1° Corpo d'armata fece

grandi elogi e dette onorificenze. Carlo Alljerto e Leopoldo 11 fecero elogi e con<essero

onoritìceuze pei fatti del 29 e nascosero la parte non buona che risulta invece dai rai)[)orti

dei colonnelli Camilla e Giovannetti e del generale De Laugiei

.

In sostanza la resistenza dei Toscani valse a trattenere la marcia degli Austriaci

impedendo loro di soccorrere Peschiera e di attaccare subito i Piemontesi : donde la

caduta della iirima e la vittoria dei secondi. La resistenza valse pure a mettere in vista

il valore di singoli individui, tanto che il De Laugier se ne sei vi ]ier esaltare le virtù

toscane, do])o aver riconosciuto le debolezze di gregari e di ufHriali ilie dettero « il cattivo

e.sempio ».

Vedi notizie e rap|iorti. in .\. Zoni. Shiria cit.. xol. \ . Ajjpeiiiliie. N. LXXW'I. ])ag. 1-01

e seg. ; OxiLiA, La Campagna toscana del lN4>i.

(21) Dei professori dell'Università pisana Mossotti e Ferrucci vennero insigniti da Carlo

Alberto della menzione onorevole e da Leopoldo della medaglia di onore in argento, perchè

l'uno come maggiore, l'altro come capitano del battaglione universitario, lo gnid.-irono

* spontaneamente ove maggioi-e era il bisogno e il pericolo ».

(22) Delle discussioni fatte iillora a Mihuio sulla fusione e sul resto dà notizie A. Monti

nell'op. cit. La vita e le memorie del patriota comasco Filippo Caronti. (Juantumiue la cen-

sura abbia fatto dei tagli, si capiscono bene le deticenze del Governo ])rovvisorio e la

ragionevolezza di certe critiche.

Vedansi pure le osservazioni fatte in (|Uest'o]>era. voi. I. liliro terzo, p.irte seimida.

cap. IV, pag. 826 e seguenti.

(23) Le formule pubblicate in Lonihardi.i son (pieste :

« 1» Noi sottoscritti, obbedendo alla suprema necessità die l'Italia intera sia liberata

dallo straniero e coll'intento principale di continuare la guerr.i deirindipendeiiza colla

maggiore efficacia possibile, come Lombardi, in nmne e per l'interesse di ijiieste provin<-ie

e come Italiani per l'interesse di tutta la Nazione, votiamo tin d'ora la « immediata fusiime

delle Provincie Lombarde cogli Stati Sardi » semprechè sulle basi del suffragio universale

sia convocata negli anzidetti paesi ed in tutti gli altri aderenti a tale fusione una comune

Assemblea Costituente, la (piale discuta e stabilisca le basi e le forme di una nuova

monarchia costituziimale colla dinastia di Savoia.

« 2" Noi sottoscritti, non riconoscendo l'urgenza di pi<-iiilere una deterniinazione. inten-

diamo che sia rimessa a causa vinta la discussione di taluni nostri destini politici ».

(2-4) Che coi disoidini cominciati il 28 maggio e finiti il 29 si volesse impedire la fusione,

mutare il Governo provvisorio è certo: non si conoscono invece con sicuiezza i nomi dei
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nuovi governanti dei ([viali seinlna vi t'ossero più liste, seguo della scarsa eoncorilia degli

agitatori.

I principali scrittori raccolgono notizie, relative a queste discordie, senza, peraltro,

aggiungere nulla di decisivo a quanto ne scrissero i contemporanei o quelli che senza cri-

tica dai contemporanei attinsero: Casati, Xiiove rirehuioni sui fatti di Milano. Milano,

Hoepli, 1885 ; C. Cattaneo, Della Insìineeione di Milano. Lugano, tip. della .Svizzera

italiana. 1849: V. Ottolini. La Iiivohi:ionf lombarda de! 1>^48 e yS49, Milano, Hoepli.

1887.

(25) \edi V. Ferrari. Bacc. cit., pag. 130, u. 68.

(26) I pleliisciti dettero questi risultati: Parma (8-17 maggio) voti 37.451 per la fusione.

1()56 per Carlo II, 530 per l'unione collo Stato Pontiticio, accolto a Torino il 16 giugno:

Piacenza (10 aprile-2 maggio), 37.089 per la fusione, 352 per l'unione allo Stato l'ontiflcio,

62 al Lombardo-Veneto. 11 per Parma, accolto il 27 maggio: Reggio (3-25 maggio) 29.851.

A Modena, a Guastalla, nel Frignano, ecc.. dal 10 al 25 maggio si fecero dimostra-

zioni e sottoscrizioni e il Comune modenese, il 29 maggio, tenendo conto d«lle une e

delle altre e del plebiscito di Reggio, deliberò l'unioiie dell'ox-Dncato agli Stati Sardi.

La deliberazione fu accolta il 21 giugno.

La fusione immediata delle Provincie \'enete di terraferma stipulata col Governo sardo

da Callegari, Cerveseto. Perazzolo e Tecchio, venne approvata con voti 140.726 contro 2810.

Per la città di Venezia non vi fu plebiscito, ma voto dell'Assemblea.

(27) All'intervento francese, che potrebbe esser giustificato dai disordini italiani ed

all'episodio <lella .*<avoia accenna il Di Castagnetto in una lettera scritta da Bozzolo a

Gabrio Casati il 6 aprile 1848. Raccomanda concordia in attesa di attacchi austriaci, e con-

tinua : « Per carità. Casati mio. pensino gli Italiani a costituir.si e star uniti, altrimenti

saremo tutti vittima gli uni dopo gli altri. Insieme, e corpo di nazione credo che la vittoria

sarà certa: divisi, ninno di noi resisterà. Allora Franciii vorrà intervenire, ed addio indi-

])endenza, poiché l'indipendenza vera per Italia è far da sé. Collo straniero io fo poca ditte-

renza d.al Francese al Tedesco : serviremo sempre. Ne volete una prova ? Dicono che i

Francesi minaccianv) la Savoia. Bella fratellanza per verità ! Rapirci le chiavi delle Alpi :

ed a ciò Italia tutta deve interessarsi onde non avvenga ».

Ferrari, op. cit.. Lett. 19. pag. 32.

n Di Castagnetto aveva parlato delle aspirazioni francesi sulla Savoia anche pochi giorni

innanzi al Casati (Pavia 29 marzo, Ferrari, op. cit.. n. 12, pag. 22).

Per i soccorsi francesi vedi lettera Di Castagnetto a Casati, Volta 15 aprile. Ferraiìi.

n. 29, pag. 55: Beniamino Manzone, L'interi'ento francese in Italia nel 1S4S. in Birista

del Bisorg. Ital., voi. I.

Vedi pure il cap. XI, pag. 394 e seg. della cit. op. di C. Padani. Uomini, ecc.. e

Memorie e lettere di Carlo Guerrieri Gonzaga con prefazione di A. Luzio. in Etisseyna sto-

rica del Bisorg., anno II, fase. 1, 1915.

(28) Ferrari, op. cit., n. 27, pag. 49. 353.

(29) La lettera dell'Hartig al Casati e di questo a ipiello sono pnliblicate dal Paiìam.

op. cit., cap. 208 e seguenti.

(30) Monsignor Corboli-Bussi dal campo sardo aveva suggerito a Pio IX di rivolgersi

direttamente all'Imperatore per concludere la pace. Il dott. Onofrio Coneali, vecchio medico

del Mastai giovinetto, esplorato l'animo del Pontefice, per mezzo del conte Vincenzo Pian-

ciani. e della contessa Giacinta Savorgnan Brazzà. nipote del cardinal Simonetti. si recò da

Pio IX colla minuta della lettera che (piesti promise di scrivere all'Imperatore. Pio IX la

scrisse togliendo però parole relative ad un eventuale intervento armato del Pontefice. Cosi

ne era attenuato il valore. Comunque la lettera mandata a Vienna esprimeva in sostanza il

pensiero che allora prev;ileva tra i pacifisti italiani. Gabrio Casati, compreso: l'iiKlipen-

denza nazionale base della pace.

Vedi sopra, n. 6.
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(31) Fekrahi, ()|). eit., pag. 299. Apiicndice. n. i, Vcrlìoli delle sedute srcirete del

Qorerno Provìisorio, 2 maggio 1S48.

(32) Carlo di Hiiiuuielauer a Londra vide il principe di Mettcrniih clu- là irasi recato

dopo la propria caduta e a lui fece una specie di rapporto di cui ci siamo valsi, e che è pub-

blicato nelle Memorie cit. del Metternich, voi. Vili, Appendice, I, n. 1943, pag. 449. Al

rapporto il Metternich appose una nota marginale (è pubblicata nel loco cit., a pag. 456)

per dare il proprio giudizio. Parlando delle contidenze avute dal De Hummelauer scrive,

mostrando anche l'ostilità del Ministro caduto verso i successori: « Je fis ol)server à ce

dernier, lorsqn'il me donna connaissance de l'objet de sou voyage en Angleterre, que sa

niission n'avait pas de sérien.se raison d'ètre, et qu'en admeffant la meilìeure chance, elle

ne ménentit à rien. L'évéuement a contìrmé mes prévisions. En tout cas, la chose a

l'avantage de prouver clairement combien l'Empire était tombe bas à la suite de la

revolution qui l'avait envahi ! Si l'esprit militaiie du feld-maréchal comte de Radetzky

n'avait pas su tenir téte à la faiblesse absolue du pouvoir centrai, que serait-il advenu de

l'Empire?

« Le rapport de M. De Hummelauer prouve ([ue, tout équivo(iues qu'étiiient les senti-

ments politiques de lord Palmerston, ils reposaient sur une base nieilleure que celles où se

pla^aient les premières autorités gouvernenientales de Vienne ».

Vedi altre fonti, in Luzio, op. cit.. Le cinipie giornate, ecc., n. 5, pag. 37.

(33) Vedi R. Bali-Erini, Pio IX e Carlo Alberto, iu Cirilià cattolica, 17 maggio 1879
;

F. Gentili, La mediazione di Pio IX tra Carlo Alberto e Ferdinando I d'Anstria nei dispacci

Morichini del 1S4S, iu Rivista d'Italia, luglio 1915.

(34) Rapporto del Morichini all'Orioli, 29 maggio 1848, in A. Mattey, La missione di

mons. Morichini alVImperatore d'Austria, Roma 1902, in parte riferito da V. Gentili,

op. citata.

(35) Il 7 maggio 1848 dal quartier generale sardo di Sommacampagna, L. C. Farini

scriveva al Pontefice di aver proposto a Carlo Alberto di assumere temporaneamente il

comando delle truppe pontificie che avevano passato il Po, ponendole così sotto la prote-

zione delle leggi guerresche. Carlo Alberto si mostrò mal disposto adducendo come ragione

che le truppe av^evano passato il confine contro la volontà pontitìcia, ma realmente parve

subisse l'effetto i\i'\Vallocu:ione di Pio IX. L'appoggio di questo animava le truppe col

prestigio della religione, ora il dubbio che il Papa « neghi alla causa Nazionale il suo vali-

dissimo appoggio fiacca i nervi dello spirito e del corpo ».

Farini crede che per rialzare gli animi converrebbe che il Papa invitasse rimpeiatore

« a cessare la guerra in nome della Civiltà cristiana e del rispetto delle Nazionalità »,

invitiisse il Re sardo ad un armistizio; «si conducesse a Milano, per farsi mediatore

della pace sulle basi della Nazionalità ». Fattone .accenno come di cosa propria « la stessa

Maestà Sua si è deguata rispondermi, che, partendo dal diritto che i popoli hanno alla

Nazionalità, Essa Maestà Sua si mostrerebbe devoto ed uliliidiente ai voleri di Vostra

Santità ».

Carlo Alberto presto assunse la tutela delle milizie pontificie, ma quanto al viaggio del

Papa nulla si concluse. Può dirsi che il suggerimento del Farini faccia il paio colla pro-

posta fatta dal Granduca di un viaggio del Pontefice a Bologna per la convocazione di una

Dieta italiana. Il Corboli, venuto a Roma il 13 maggio, raccomandò la proposta grandu-

cale che fu invece respinta il 17 da un'adunanza di ecclesiastici convocata per ordine di

Pio IX.

Vedi la lettera di Farini a pag. 235, N. XVII, voi. II, deW Epistolario ili L. C. Farini,

pubblicato da L. Rava, Bologna, Zanichelli, MCMXI.

(36) Vedi le note segrete del Farini per nnmsignor Moricliini, in Epistili, e voi. cit.,

pag. 272, N. LXXXVIII.

(37) Il Governo provvisorio di Milano aveva mandato all'estero come suoi rappresen-

tanti : Luigi Frapolli a Parigi, Vincenzo Totfotti a Napoli, Tommaso Piazzoni a Firenze,
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Carlo d'Adda a Torino, Enrico Martini al campo di Carlo Alberto, Benigno Bossi a Londra,

Luigi Prinetti a Berna, ecc. Il Prinetti incontrò in ([iiesta città il generale Racchia rappre-

sentante sardo, che il 6 aprile aveva chiesto di aprire trattative per un'alleanza fra la Sviz-

zera, e il Piemonte, estensibile a tutta l'Italia. Anche il presidente della Confederazione

(>chseuheim ne parlò al Prinetti mostrandosi ben disposto specialmente verso il Governo di

Milano. Nulla si concluse e le preferenze, sia pure verbali, del Governo svizzero non resero

certo migliori i rapporti fra Milano e Torino.

Il Bossi cercò di capire le intenzioni degli Inglesi e riferirne a Milano. Da un colloquio

avuto con lord John Russell dedusse che l'Austria era disposta alla cessione della Lombardia,

cessione che il Governo milanese annunziò subito a Carlo Alberto con una nota del 17 maggio.

Il Bossi credette anche di poter concepire maggiori speranze. Secondo lui, la linea del-

l'Adige è « in grandissimo favore presso la nazione inglese e più ancora presso la diplo-

mazia, ma ora che le armi di Carlo Alberto e degli alleati sono vittoriose, soiio persuaso

che se domani tutta l'Italia settentrionale dichiarasse voler formare un solo Stato costitu-

zionale composto degli antichi Stati di Piemonte e Genova, Regno Lombardo-Veneto, Ducati

di Parma, Piacenza, Modena e Reggio, sarebbero fortemente appoggiati dal Governo inglese,

il quale vedrebbe in questa creazione una garanzia contro i due pericoli più da lui temuti,

cioè l'intervento francese nelle cose d'Italia ed una conseguente guerra europea. 1 vantaggi

commerciali che risulterebbero all'Inghilterra dall'esistenza di un' Italia indipendente e

collegata in un sistema doganale largo e liberale, sono pure tanto evidenti che, senza dubbio,

avranno grande influenza sulle determinazioni del Gabinetto inglese ». Il 20 maggio riferì

d'aver saputo da lord Palmerston a proposito della missione Hunimelauer che si poneva a

base delle trattative Vabbandono intero delVItalia dagli Austriaci. Il Bossi ritenne che

Palmerston, che mostravasi ansiofto di trattare, temesse V intervento armato e spontaneo

della Francia, intervento che, secondo il Bossi, si allontanava, ma che ai Lombardi conviene

lasciar credere anche 2)iU iiiuninvnte che non è.

Vedi i due dispacci nel Pagano, op. cit., cap. XI, pag. 4;:!-l: e seg., e per il resto, vedi

V. Ferrari, Carteggio cit. Casati-Castagnetto, Lettere 19 marzo-14 ottobre 1848, e Intro-

duzione, pag. Lxxviii, oltre quanto è riferito sopra alla nota 34.

(38) Il verbale della seduta del Governo provvisorio è pubblicato da F. Gentili, op. cit..

Documenti, N. V, e le Istruzioni di monsignor Morichini, quali furono da (juesto esposte al

Governo stesso son pubblicate dal Ferrari, op. cit., pag. 152, in nota ad una lettera di

Casati a Castagnetto 5 giugno 1848.

(39) Vedi nel Ferrari, op. cit.. n. S3, pag. 184, La lettera dei ('astatiiicItti-Casati.

Peschiera 'JU giugno 1S4H.

(40) L'Assemblea di Francoforte aveva dichiarato che l'occupazione di qualsiasi terri-

torio del Trentino, del Tirolo o di Trieste da parte delle truppe di Carlo Alberto sarebbe

stata considerata come un casus belli. Da ciò la limitazione del blocco di questa città, ristretto

solo ad impedire le olfese della flotta austriaca ivi ricoverata ; da ciò trattative fra l'As-

semblea, il Governo sardo e il lombardo, di cui trovansi notizie nel Pagano, op. e cap. cit.,

pag. 445.

(41) Con lettera del 23 giugno 1848 Pio IX richiamava l'attenzione di Carlo Alberto sul

movimento italiano pel Regno Uno. Il Regno è impossiliile, ma il movimento vivo in Toscana

e forse nascosto a Napoli sotto i tentativi anarchici, serve « mirabilmente a spianare la via

ai desideri repubblicani ». Prega Carlo Alberto di adoperarsi per « risparmiare all'Italia i

mali gravissimi che sarebbero prodotti dai tentativi di un sistema assolutamente inappli-

cabile ».

La lettera è pubblicata dal Ballerini (op. cit., pag. 404-405), il quale ritiene clie Carlo

Alberto non rispondesse. E probabilmente è così. Pio IX invocando l'aiuto di Carlo Alberto

che profittava di un movimento pel Eegno Uno, sa bene che i repubblicani non sono per il

momento temuti a Torino, mentre il Regno Uno è ivi desiderato e non sembra davvero

impossibile.
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(42) Ai primi ili higlio il Iilotco di Trieste vulse solo :ul impellile ehe la flotta austriaea

ivi rifugiatasi offendesse Venezia.

Per la pace il Casati propendeva a trattare sulla base del Piave, domandava l'annessione

del Tirolo italiano e la costituzione del Friuli in uno Stato italiano con un principe austriaco.

Vedi Lettera di Casati a Castagnetto 15 lìit/ìin lS4x (Fkrkari. op. cit., n. 105. pag. 211);

L. Chiai.a, La vita e i fcmj)! di (Tiuseppe Dahormida, pag. H2 : Pahaxo. op. cit.. cap. XXI,
pag. 336, 452 e i lavori e i documenti ivi citati.

(43) Vedi Fabris. op. cit.. [tassim, e Helazioni e rapporti Jiìiaìì sulla campatìna del 1X4'<

nelVAlta Italia. pul>l)l. daUTpcio star, del Corpo di Stato mafìiiiorc. Roma ISUO.

(44) Vedi Pagano, op. cit., cap. X, pag. 436 e seg. : A. tiom. Milano fra il radere del

hiflìio e l'entrare dell'agosto 184S. passim, Roma 1901.

(45) Giuseppe Garibaldi, tornato da Moutevideo lou un liei nome, aveva offerto il

proprio braccio e ([Ucllo d'un"ottantina di compagni a Carlo Alberto, col quale si era incon-

trato a Roverbella (4 luglio). Invitato a trattare coi Ministri a Torino, aveva creduto d'esser

poco gradito al Sovrano, contro il <iuali-. in nome di principi repubblicani unitari. 14 anni

prima aveva cospirato tiiaudosi addosso la condanna a morte in contum.icia. amnistiata

sol di recente.

Rivoltosi invece al Governo provvisorio di Milano, ebbe subito il comando di un certo

numero di volontari raccolti a Pavia sotto gli au.spici del podestà Carlo Cairoli, padre degli

eroici fratelli, a Milano, a Bergamo, ecc. Da Monza, dopo la ritirata di Carlo Alberto, si

mise in viaggio ])er il Comasco deciso a far la guerra di liaiìde. accompagnato da Mazzini

die veniva da Milano. « Da Monza a Como (così narra Garibaldi) mi compari Mazzini con

la sua bandiera Dio e Popolo. Egli si riunì a noi in marcia e seguì a noi riunito sino a

Como, da Como passò in Svizzera, mentre io mi disponevo a tener la c.impagna nei monti

comaschi, molti dei suoi aderenti o sujiposti lo accompagnavano e lo seguirono sulla terra

straniera. Ciò naturalmente servì di stimolo ad altri jier abbandonarci e si diradarono

quindi le nostre file. A Milano io avevo commesso rerioie, che Mazzini mai mi ha perdo-

nato, di suggerirgli : non esser bene il trattenere ima <|nantità di giovani con la promessa

di poter proclamare la Repubblica, mentre esercito e volontari combattevano gli Austriaci.

Giunti a Como, ritrovammo meno disordine, [«ni non meno sgomento cagionato dai successi

funesti di Milaim e dell'esercito » (Memorie, ed. diplom. dell'autografo, a cura di Ernesto

Nathax, pag. 176, Torino, Soc. Tip. Ed. Xaz., 1907).

Concluso l'armistizio. Garibaldi continuò ad agire contro il generale D'Aspre, e, solo

dopo lo scontro di Morazzonc. riparò a Tengano, donde il 9 settembre chiese di ritornare

a Nizza.

Per queste cose e specialmente per il proclama ostile a Carlo Alberto pubblicato da

Garibaldi, il txoverno sardo dapprima decise di impedire il ritorno di questo, poscia si disse

disposto a conservare a Garibaldi il diritto di combattile qualora ricominciasse la guerra,

e amò credere che il proilani.i fosse stato scritto da Mazzini e da (Garibaldi fìnnato in un

in un momento dira.

11 Duca di (ìenova come comandante della 4» Divisione ebbe in quei giorni da fare con

Garibaldi i- ne lasciò memoria nel suo diario di recente pubblicato.

Vedi F. D'Olmo, I>i un diario del Duca Ferdinando di Genova sulla campagna ilei

1848, in Riv. cit. Il Risorgimento, ecc., anno Vili. fase. 3-4, pag. 393, Torino, Bocca,

1916: vedi inoltre. M. Rosi. I Cairoli. cap. T. Torino, Bocc:i, 1908: G, CavaCioCCHI,

Prime gesta di Garibaldi in Italia, in Pivista militare italiana, anno LII, fase. 6, 1917;

C. Rocca, Lettere inedite del generale Garibaldi, del conte Pietro di Santa Posa e del eonte

di Cavour al deputato Carlo Picardi (184S-185S). in // Risorgimento, ecc., anno V, fase. 11.

1912: Teresa liiT-riNi. Garibaldi e il Governo sardo nel settembre del 1S4S. in Rassegna

storica cit., anno VI, fase. II. 1919.

(46) Fin dal luglio gli Austriaci temendo che i liomaui ritiratisi in Romagna potessero

soccorrere Carlo Alberto a Venezia cercarono di disperderli. Il 14 luglio occuparon Fer-
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lara^ donde si ritirarono per affrontare direttanieute l'esercito sardo, come vedemmo.
Vinto questo, il general Welden per tagliare ogni soccorso a Venezia, ordinò di occupare

Bologna, e solo dopo la Aera resistenza della città (8 agosto) si decise a sgombrare le terre

pontificie.

(47) Sir Aliercromliy, rappresentante inglese a Torino, ottenuto il consenso di Carlo

Alberto, il 1° agosto offerse la mediazione. A Camairago, villaggio del Cremonese non lon-

tano dall'Adda. ebbe un convegno con Radetzky e Schwnrzemberg, ai quali mostrò pure il

peri<-olo di un intervento francese. La mediazione fu rifiutata e si ricbiese che i Sardi rien-

trassero nei loro confini.

(48) Ijfttcra di monsii/iior Curboli-Hìissi <il Xoiino, Parto d'Aiiziii. -JS iiKif/gio IS48.

in A. Manno, L'opinione conserratriif in Italia, ecc., pag. 22i1, Torino 1907.

(49) Monsignor Corboli-Bussi, nella citata Ietterò del 28 maggio, ricorda che andando al

campo di Carlo Alberto sapeva come il Pontefice volesse sol difendere i propri Stati, ma
egli stimava e prima e durante la missione che a tale difesa fosse necessaria la guerra contro

l'Austria. « Egli è ben vero (cosi si esprime) che il Santo l'adre mi aveva sempre detto

non volere, per la sua (lualità di Pontefice, prendere altra parte nella guerra che quella che

richiedesse la difesa degli Stati suoi. Ma io accettando di gran cuore questii sua volontà,

vedevo, dall'altro canto, come cosa al tutto evidente che, se l'Austria avesse vinto in Lom-
bardia, avrel)l)e invasi gli Stati della Chiesa e tutto il rimanente d'Italia : ovvero i i>opoli

spaventati avrebbero chiamati i Francesi, e avremmo avuto una invasione fiancese repub-

blicana; né dall'una, né dall'altra invasione mai avremmo potuto per mille lagioni difen-

dere lo Stato della Chiesa, quando la difesa fosse ridotta nei confini suoi. Mi pareva dunque

certissimo che la ilifesa dello Stato Pontificio non si potesse fare senonchè in un modo solo,

cioè aiutando Carlo Alberto a vincere su (luei fiumi di Lombardia, su cui la storia ci dimostra

essersi gettate sempre le sorti di tutta Italia ». Quindi il Messo pontificio aveva inteso bene

il fine che Pio IX voleva 'conseguire, difendendo, cioè, lo Stato l'outitìcio, e nient'altro,

solo dissentiva sulla valutazione dei mezzi, credendo Pio IX che bastasse linianere entro 1

confini dello Stato, ritenendo Corboli-Uussi che occorresse passarli : comunciue risulta che

Pio IX mai aveva promessa una guerra nazionale, che il suo inviato in sostanza invocava,

senza prevederne le conseguenze, a danno dello Stato Romano che non ne sarebbe uscito

salvo neppure mercè la famosa Lef/a politica, che del resto Carlo Alberto mai volli-

concludere.

(50) Fakini, Star, cit., voi. Il, pag. 219.

(51) Vedi in quest'opera voi. 1. libro terzo, jiarte -seccmda, cap. \ 1 1, pag. KISS e seguenti.

(52) Pellegrino Rossi nac(|ue a Carrara (Toscana) il 13 luglio 17.S7, di famiglia civile e

di mediocre condizione economica. Allievo degli Scolopi a Correggio, studente universi-

tario a Pisa e a Bologna, conseguì in quest'ultima città la laurea in giurisprudenza, che gli

valse per divenire segretario alla Procura generale della R, Cinte (1807) ; avvocato libero

e quindi |)rofess(u-e di Diritto jìenale all'Università (1814), Dopo avere aderito al movi-

mento murattiano del 1815, emigrò e fini con l'ottenere a C4ine\i;i, prima il permesso

di far un corso libero di storia e di istituzioni romane all'Accademia, e poco dopo la cat-

tedra ufficiale di Diritto romano e di Diritto penale, entrando cosi, lui cattolico, in una

Scuola fino allora riservata all'elemento calvinista (1818). Prese parte alla vita politica

della Svizzera come dei)utato alla Dieta di Lucerna per la revisione della Costituzione

(1831-1832) : quindi passò a Parigi come professore di Economia politica al Collegio di

Francia (1833).

Diventò Pari di Francia nel ls:-;9. e quattio anni a]>presso fu mandato da Luigi Filippo

a Roma come inviato straordinario, per ottenere da Gregorio XVI, in via amichevole, lo

scioglimento delle case dei (lesniti in Francia. Poscia ebbe hi nomina di ciuite e la rappre-

sentanza ufficiale ordinaria di Luigi Filippo in Roma, fino alla caduta di questo Sovrano.

Quindi rimase a Roma e nei Castelli romani, molto gradito ai liberali del tempo, quali Aldo-

bvandini, Caetani, Minghetti. Pasolini, Recchi. Ritenne impossibile la ripresa della guerra.
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desiden'i liinioiie ili-i Principi con patti chiari, e, giunto al j)oten-. scnilnò deciso a conser-

vare le proprie opinioni. Fu assassinato il 3 5 novembre 1848.

Sul Rossi molto si è scritto. Per la j)arte da lui avuta nelle cose di Ronui. vedi le opere

relative a Pio IX ed agli avvenimenti del 1848, che già citammo e citeremo e i particolari

raccolti nelle Memorie cit. di G. Pasolini^ voi. I, cap. Vili, pag. 1833 e seguenti.

(53) Vedasi la narrazione del FuscONi nelle cit. Memorie del Pasolini, annotazione a

pag. 217 del cap. Vili, e si confronti colle altre narrazioni del resto .sostanzialmente iden-

tiche riferite nel capitolo stesso, pag. 186 e seg. Vedi j)ure, contessa Spaur, Belazione del

viaggio di Pio I\ ti Gaeta. Roma 1>!51.

(54) Notizie e documenti importanti sul tentato Ministero Rosmini e sulla dimora del

grande filosofo a Roma e a Gaeta, si trovano nell'op. cit., Della vita di Antonio Posmini-

Serbati, Meiiiorie di Francesco Paoli, cap. XXVI, pag. 353 e seguenti.

(55) Discorso funebre pei morti di Vienna recitato il giorno 27 novembre 1848 nelTin-

signe Chiesa di Sant'Andrea della Valle dal R">». Padre D. Gioacchino Ventura, commissario

speciale della Sicilia in Roma, Roma 1848, tip. in via del Sudario, n. 53. Con permesso per

la parte religiosa.

In fine si legge: Avviso « Sta sotto il torchio un avvertimento ed una protesta impor-

tante del Ch.'"" Autore del presente discorso ; da servire di ]>refazìone. e che sarà tra giorni

pubblicata ».

(56) Ecco il Decreto che aliolisce il l'oterc temp(U'ale e proclama la Hi[)ublilica Romana:

« L'Assemblea Costituente Romana emise questo decreto fondamentale :

« Art. 1. Il Pai)ato è decaduto di fatto e di diritto dal Governo temporale dello Stato

Romano.

« Art. 2. Il Pontefice romano avrà tutte le garanzie necessarie |>er l'indipendenza

nell'esercizio della sua podestà spirituale.

« Art. 3. La forma del Governo dello Stato Romano sarà la democrazia pura, e prenderà

il glorioso nonu' di E'epuliìilica Nomana.

« Art. 4. La Rejiubblica Romana avrà col resto dell'Italia le relazioni che esige la nazio-

lità comune.

<• Koma. 9 fclibraio 184!l. un'ora del mattino.

*Il Presidente I Segretari: Giovanni Pennacchi, Aeiodante Fabretti,

Giuseppe Galletti. Antonio Zambianchi, Quirico Filopanti

Bakii.i.1 ».

Vedi Bollettino delle leggi, proclami, regolamenti ed oltre disposi;:ioni della Pejmbblica

Pomana, edizione ultìciale, volume unico, decreto n. 1. Roma, dalla Tij). Naz., 1S49.

(57) La legge elettorale del 3 marzo ammetteva elettori per censo, per coltura e per

esercizio di pubblici uffici. Il 30 maggio si stabilì che i soldati i (|u;ili si trovavano in Lom-

bardia potessero mandare il loro voto.

Questi provvedimenti parvero inadeguati ai liberali spinti, ed eccessivi ai conservatori,

e così il malcontento degli uni e degli altri allontanò molti dalla lotta elettorale e compro-

mise la trattazione di programmi semplici adatti ad un'applicazione sollecita. Si rimase

troppo nel vago, o si chiese il ritorno all'antico, od una corsa rapida verso l'avvenire.

(58) l.,e elezioni nella Lunigiana e nella Garfagnana annesse alla Toscana con decreto

granducale del 12 maggio 1848, ebbero luogo il 2l) luglio. Già conosciamo come e perchè

queste terre si erano sottratte ai Ducati di Parma e di Modena nel marzo dello stesso anno,

e sappiamo come vi fossero contrasti col Re sardo, avendo alcune terre chiesta l'annessione

alla vicina Liguria. Ma vicende della guerra renderanno nulli gli effetti dell'annessione.

Vedi il decreto relativo a (jncsta in Zobi, Star. cit.. voi. V. Doc., N. XCVI, pag. 438.

(59) 11 Ministero che si assunse la resi)onsabilità del discorso della Corona era stato

costituito il 4 giugno da Cosimo Riilolti che ne dirigeva la politica insieme con Neri Corsini.



Parte seconda — Capitolo V Ò41

Ministro deijli Affari Esteri, e con Giovanni Baldasseroni, Ministro alle Finanze: disposi-

zioni favorevoli alla jjuerra, rapporti amichevoli con Roma e con Napoli, simpatie verso la

Sicilia. Di qni malcontento delle popolazioni paciflclie specialmente nelle campagne, diffi-

denze all'estero, specialmente a Napoli sempre in lotta colla Sicilia. Ministero debole e di

breve durata.

(60) Il Ridolti il 17 agosto 1848 annnnziando al Bargagli, rapiìresentante toscano in

Roma, il ritiro del Governo, esprimeva la speranza che il snccessore riuscisse a concludere

la Lega. E quanto a questa dolevasi del contegno di Roma scrivendo : « Io resto veramente

stordito qnando sento che a Roma sembra quasi ridicolo che la Toscana faccia anche adesso,

ed anche più che in passato, se pure è possibile, fervidi voti perchè si concluda la Lega, il

mancar della quale fu una delle cause principalissiine de' funesti rovesci sofferti ultima-

mente. Questa Lega, foss'ella l'unico risultato residuo della commozione provata dalla Peni-

sola, avrebbe un valore, e valor grande per l'avvenire. Né so come possa, chi ride oggi di

lei, figurarsi d'esser creduto di buona fede per il passato ».

La lettera pubblicata dallo ZoBi (Stor. cit., Ihic, N. CII, pag. 45S), dimostra come la

fede sia veramente cie<-a, giacché, dopo (pianto era successo nel marzo e iiell'aiìrile 1S4.S,

non si poteva ragionevolmente sperare.

(61) Il De "I^augier ricondusse in Toscana una parte delle milizie pei- Piacenza, Poi novo,

Pontremoli. il Giovaniu-tti ricondusse le rimanenti |)er la via di Reggio, Castelnuovo dei

Monti, Fivizzano. Presso il villaggio di Pecorile nel territorio di (juesta città il Giovannetti

fu ucciso il 9 agosto.

(62) Per le relazioni piditiche giovanili del Capponi, vedi in (|Uest'opera, voi. I, lil>ro

terzo, parte prima, cap. VI, e parte seconda, cap. IV e V ; voi. II. libro «luarto, parte prima,

cap. VI, e per le relazioni piii recenti con novatori spinti, vedi I. Rinikki, Carteggio di

Giuditta Sidoli con Giuseppe Mastini e Gino ('(ipjioni, in Fir. cit. // Bisorg., anno Vili,

fase. 1, Torino 1915.

(6M) 11 Montanelli {Meiiiiirie sull'Italia e spezialmente sulla Toscana, voi. Il, pag. 302.

Torino 1855), così narra l'episodio del Gavazzi: «Ai ventidue ili agosto chiese sbarcare

a Livorno per recarsi a Bologna sua il padre Gavazzi. Capponi non acconsentì. I popo-

lani lo seppero ; andarono in molti a pigliare il frate a bordo del piroscafo « l' Achille »

con barche e bandiere, lo portarono avanti alla locanda deW Aquila Xera nel Quartiere

della Venezia; si estasiavano a sentirlo predicare: e i|uando il (Governo cedendo scrisse

che gli dava il passo, non .si fidarono; e perchè non gli fo-ssero fatti sgarbi, mandarono

Antonio Petracchi, detto Giannettino, e altri capi-popolo ad accompagnarlo al confine.

« Fermatasi la comitiva a Signa, nel tempo che desinavano, ecco il pranzo scombu

iato dai carabinieri. I (juali ficcano il frate con (Tiauncttino in una carrozza; in un'altra

gli accompagnatori suoi; quelli al confine, questi accompagnano a Fii-enze in prigione... ».

La notizia giunse a Firenze esagerata : si parlò di conflitti con morti, e d'insulti alla

bandiera regalata al Gavazzi. « Il popolo monta sulle furie; piglia il governatore Gui-

nigi ; lo chiude in segrete; si impadronisce di ciTniuemila schioppi, acclama una specie

di Governo Provvisorio, con La Cecilia a capo.

« Il Governatore di prigione scrisse a Capponi che liberasse immediatamente, e

rimandasse a Livorno. La Cecilia dalle finestre del palazzo del Governo fir decretare al

popolo la libertà del Governatore. Andarono tutti a levarlo di fortezza. La Cecilia se lo

riconduceva a braccetto in palazzo colla gente dietro nrlantegli evviva ; tornano gli

accompagnatori di Gavazzi colla bandiera intatta; e tutto pareva finito».

(64) Nelle Memorie cit., voi. Il, cap. XLIII, pag. 309, il Montanelli cosi giustifica il

proprio programma: « Era impossiliile, se Austria ripigliasse signorìa durevole in Lom-
bardia, mantenere alla lunga ordini liberi in Toscana, non avente, come il Piemonte,

sicurata la libertà del territorio dall' interesse della frontiera francese.

« Le fortune particolari della libertà toscana si volevano adunque ricongiungere alle

fortune dell' indipendenza italica. E per la indipendenza italica si desiderava buona
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guerra : t- pt-r buona guerra uniiuie ili armi nazionali, autorità di nazione. E la espe-

rienza aveva mostrato vanità a.spettare iinificazioue d'Italia dal Monarcato, sia per lega

(Ielle tre forti Potenze monarcali, il Papa, il Re di Piemonte, e il Re di Napoli, .sia per

dittatura unitrice presa arditamente dall'uuo di essi, a detrimento degli altri due. Virtù

uuitìcatrice non ri.siedeva se non nella quarta potenza italiana, la democrazia. Acijuistare

perciò a democrazia il Governo To.scano: far dell'esempio di quello la leva alla trasfor-

mazione democratica degli altri Governi italiani ; elevare il gretto agitarsi municipale

all'altezza della grande idea unitrice d'Italia; apparecchiare alla guerra le condizioni della

vittoria: tale il disegno che denti o nell'auinio mi palpitava, quando agli otto di ottobre,

davanti a foltissimo popolo, bandii sulla piazza di Livorno la Costituente Italiana ».

I colleghi del Ministero inclinavano a larga democr.azia. specialmente il Franchini ed

il Guerrazzi, il (juale ultimo inoltre molto poteva su Pietro Augusto Adami (nato di

famiglia livornese a San Giovanni all'Avena nel 1812, morto a Pisa nel 189(i) allora

ricco uomo d'atìari. e su Giuseppe Mazzoni pratese, che sebbene fosse uomo di mediocre

valore politico, godette fama come fautore di idee liberali e umanitarie. Forse il solo

Mariano D'Ayala (nato a Messina nel 1808. morto a Napoli nel 1877). avrebbe potuto

opporre qualche resistenza. Utìiciale borbonico già insegnante di balistica e di geometria

descrittiva nel collegio napoletano della Nunziatella tino al 1842 allonjuando dette le

dimissioni da ufficiale per non a\ tr voluto accettare un altro posto in luogo della cat-

tedra toltagli per l'ammirazione mostrata verso Murai nello scritto: Un viat/gio da yapoli

a Pj550, intendente all'Aquila nel 1 848. e i|uindi emigrato in Toscana al declinare degli

ordini costituzionali napoletani.

Ma la temperanza del D'Ayala non bastava pii indurre .Montanelli alla rinunzia della

t'ostituente che non era conciliabile colla sicurezza del (iianduca e degli altri Sovrani

italiani.

Vedi, oltre alle op. cit.. (i. Baione. La Costituente toscana, in Sass. stor. cit., anno V,

fase. 2, pag. 324 e seg., Roma 1918, e E. Passamonti, Alcuni (tocKìiienti inetliti sulla

Costituente toscana del 1848, in Boss, cit., anno V, fase. 4, pag. 6ti9. Roma 1918.

Per D'Ayala in particolare, vedi l'art. Mariano D'Ayala di G. De JIayo, in Rosi.

Diz. stor. del Bisorg. cit.. e la biografìa di A. D'Ascosa in Bicordi e affetti, Milano,

Treves, 1902.

(65) G. B. Giorgini era andato ai primi d'ottobre a Torino per l'Assemblea federa-

tiva italiana convocata dal Gioberti. Il Ministero lo lasciava libero di comportarsi come

credeva.

Vedi M. Rosi, Il Bìsorg., ecc.. cap. II, pag. 53 e segiu'iiti.

(66) Per l'esercito toscano, vedi testo, documenti e bibliogr.atia ludl'op. cit.. M. Rosi,

// Bisorg., ecc., cap. II, pag. 53.

Non mancarono offerte di oggetti preziosi per far tlenaro, inscrizioni di vidonUiri per

accrescere l'esercito, ma, ttitto sommato, era insufflcient* ai bisogni del Paese, quantunque

il Guerrazzi ne sperasse grandi cose. Egli, dojio circa un mese di Jlinistero, co.sì .scri-

veva il 30 novemlne a Francesco Ruschi, gonfaloniere di Pisa, prendendo occasione da

un caso speciale per spingere i Comuni toscani ad onorare i morti nella recente guerra.

« La mia vita si consuma, ma io n'esulto, però clie si consumi a modo di fiaccola.

Spandere lume e morire stette sempre in cima dei miei pensieri, e Dio finalmente me

ne assentiva la grazia. U Patria ! Patria ! Quanto è lieve sacrificio consacrarti questo

residuo di giorni riscattato dal dubliio — ch'è la morte dell'anima ! Ora comprendo come

sia poderoso questo suolo italiaim, composto piii che di terra, di ceneri di eroi; ora

conosco le forze vitali di ([ueste aure religiose commiste alle anime degli incliti capitani.

La Italia palpita intera. Dov'elhi abbia il cuore non sai, però che sia diventata tutta

un cuore ».

La lettera è pubblicata fra le Lettere dì F. I). (ìncrr(i::i, per cura di F. Martini,

voi. I. N. 338, pag. 276, Tiniiio, Roux, 1891.



Parte secouda — Capitolo V 54.S

Riguardo nH'estero iieppuie il Guerrazzi facevasi illusioni. Pochi giorni appresso,

il 4 ilicemlire scriveva: « E ormai mi accorgo a prova essere pili facile clic i cliiiicsi ci

soccorrano, che Francia e Inghilterra non ci nuocciano. Avranno scnipre timore ili noi.

e ci vorrebbero iucliiodati dentro al sepolcro ».

Vedi Letteif cit., X. 341, pag. 2<so.

(67) Guerrazzi invitato a Torino ,il Congresso per la Coiifedennioiic italiiiiKi promossa

dal Gioberti, scrivendo a questo il 4 ottobre giustiflca il proprio ritinto. Crede che

« senza religione non sieno possibili libertà, civiltà e né società », ma non ha fiducia mi

« Papato motivo eterno di i-ovina all'Italia ». Xon ha fiducia nei Principi e particolar-

mente in Carlo Alberto, che dovreblie abdicare. Xon crede utile il Congresso di Torino

alla causa nazionale : non crede alla concordia dei Principi, a nessun dei quali, come a

padrone, possono olibedire i generosi popoli italiani, che devono invece esser tenuti

« alleati solo perchè uno non precorra all'altro, precipitandosi a corsa sconsigliata », e

perchè pos.sano invece sottoporsi al « carro della libertà su per le vie che conducono al

Campidoglio ». Quindi la liliertà è di regola intangibile. « Però io credo che al desiderio

dell'indipendenza potessero e dovessero i ptqxili fare in [laite.il sagritizio della liliertà,

a patto però che un Principe italiano feroce e magnanimo aprisse un'arca dei famosi

imperatori di Roma, ed al)bracciandone a piene mani le ceneri se le gettasse sul velloso

petto^er riscaldarsene il cuore. (Questo Principe avreblie ,ivuto in premio della periglio.sa

impresa la Corona di Ferro, il plauso dei presenti, e la rinomanza dei posteri ».

E il 25 dicembre in una lettera risenald ad Angelo Brort'erio si duole della politica

del Governo piemontese, angusta ver.so l'Italia, o.stile alla Toscana cui carpisce « poche

.spanne di suolo ». e lascia considerare all'amii-o se « valga a i)rovocare contidenza negli

Itjiliani, se ad .icceiiderli con l'idea della guerra ilell' Iniliiieiidenza, a persuaderli a

.sacritici ».

E il 16 gennaio I S49 sii i\ indo allo stesso chiede se si farà la guerra, se gioxi per-

sistere nel « concetlo di Costituente o piuttosto modificarlo o riuunziarlo in beneticio

dell'Italia ». E aggiunge : « Ho sete di e.satte, generose e fedeli istruzioni. Ricordatex i

che il ]iartito nostro non è Piemontese, Toscano o Romano, ma Italiano e .se la fortuna

vuole che in Toscana adesso vi sia Ministero democratico, inciuube dovere strettissimo

a tutti i buoni patriotti italiani sovvenirlo, consigliarlo, guidarlo onde la nostra bandiera

non solo si mantenga, ma proceda gloriosa nel cammino»,

Vedi Lettere cit., X. 323, 347. 3ó7, pag. 267. 347. 291.

(68) Il Montanelli nelle Memorie (voi. I, cap. XLIII, pag. 309 e scg.) atterma come la

recente esperienza, ed ha ragione, e i naturali interessi dei Principi, dimostrino che non

è possibile la federazione. « lì Pajja (dice fra altro) avrebbe ben voluto una Federazione

di Principi dove il Sabaudo ed il Borbone si equilibrassero di potestà, e ad ambidue

egli sovrastasse di arbitrato. Ma Federazione cosiffatta implicava da parte del .Sabaudo

rinunzia agli agognati allargamenti, ed era impossibile che egli la acconsentisse. Il Sabaudo

avrebbe ben voluto una Federazione, nella quale gli altri Principi lo riconoscessero signo-

rone di Lombardia e di Venezia, custode dclli sbocchi delle Alpi, e Re effettivo <li

Italia ; ma Federazione cosiffatta riusciva a vassallaggio al Sabaudo del Papa e del

Borbone, ed era impossibile che la acconsentissero costoro.

« Oltredichè, i Principi d'Italia capivano a maraviglia che col reggimento rappresen-

tativo delli Stati, la Dieta federale sorgerebbe pure necessariamente rappresentativa :

vale a dire interprete di volontà nazionale, e non di volontà regie ; e quindi essa sola

il vero Re: ragione di più perchè non garbasse loro ».

(69) MoNT.\NELi-i, Memorie, voi. e cap. cit.. pag. 314-315.

(70) Vedi Nel proeesso politico contro il Ministero democratieo loseano. Schiarimenti

di Giuseppe Montanelli, Firenze, F. Le Mounier, agosto 1852.

A pag. 26 pubblica un biglietto scrittogli d.al Capponi, mentre da Firenze partiva ])er

assumere il governo della città.
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« Se riuscirai (diccvagli il Capponi) a trasformare la questione dalle persone aWidea,

non sarà poco. Per amore di Dio, spengiamo questo MiinicipalLsmo cbe ci uccide. Le dif-

ferenze livornesi minacciano di pigliare as])etto di contesa tra Firenze e Livorno. Credilo

a me, die parlo con ogni specie di gente. Io credo, che se ti danno tempo, costituirai

un'opinione sana, raddrizzando i traviamenti delle intelligenze ».

E Montanelli narra: «Per me non poteva esser dubbio che ciuell'ordinc datomi di

partire contenesse iniplicitauiente, formata nell'animo del Granduca, la risoluzione di un

prossimo (anil)iainento ministeriale secondo i voti dei livornesi. Lasciai istruzioni a Cle-

mente Busi, allora direttore i\elVAlba, per preparare l'opinione pubblica ad una trasfor-

mazione di Governo su queste basi :

« 1° Presidenza del Consiglio conserv.ita a Gino Capponi.

« 2° Ingresso di Guerrazzi nel Jlinistero.

« 3° Proclamazione della Costituente italiana.

« L,^AIha di ([uei giorni scrisse in questo senso ispirata da me ».

(71) Le parole del programma ministeriale sottolineate « intorno alle forme dUirdini

gorernativi », vennero sostituite alle altre clie aveva usate l'estensore Guerrazzi « intorno

alla forma del Governo », e che il Granduca aveva respinte ritenendole tali da spaven-

tare gli altri Sovrani. In questo modo sembra che Leopoldo volesse por fuori discussione

la Monarchia diffidando della Costituente, la (|uale, secondo (pianto avevagli detto il—Mon-

tanelli, aveva diritto di ])ioclainare la Kepubblica ».

Vedi Sehiarimeuti cit.. pag. :ì(ì, 37, -tO.

(72) Vedi Scìiiarimentì cit., pag. 42, e Memorie cit., voi. I, cap. XLIV, pag. 327.

(73) Il proclama del Comitato romano porta le firme di Goffredo Mameli, G. B. Ma-
strella. Cesare Mazzoni, t)limpiade Melloni. Filippo Nenci e Sisto Vinciguerra.

Esso produsse buona impressione fra i democratici toscani die subivano l'influenza del

Circolo del Popolo di Firenze, il quale al principio di dicembre aveva eletto tre depu-

tati, Pietro Maestri. Filippo De Btmi, Antonio Mordini (sostituito poi da Pietro Gironi)

perchè a Roma sostenessero la Costituente toscana, escludendo la yiohertiana moditicata da

Maiuiani.

(74) Vedi M. Rosi, op. cit., // Bisarfj., ecc., cap. II. passim, e specialmente pag. 61.

(75) Per il supposto riconoscimento del Governo provvisorio da parte dell'Inghilterra

vedi la smentita del console inglese T. V. Brown, nella Ga::etia di Genova del 28 fel>-

braio 1S49, colla dichiarazioue che il residente inglese a Firenze « Giorgio Hamilton nel-

l'interesse dei suoi connazionali è in rapporti non upciali col Governo provvisorio, e

vuole continuare ail esserlo tino a che il medesimo manterrà l'ordine e la tranquillità

del Paese ».

Risulta inoltre che il Governo inglese fu contrario alla Costituente, lavorò per impe-

dire l'invio di deputati toscani a Roma e .sostenne Leopoldo II.

\'eili Martini, op. cit.. Diario Passerini 2 marzo 1S49, pag. 299-302 testo e nota.

(76) Vedi A. Colombo. / due giornali torinesi « Il Bisorgimento » e « La Concordia »

negli albori della libertà, in II Risorgimento cit., fase. 1, Torino 1910.

(77) Vedi 11 Binnovamenlo piii volte cit. edito nel 1851, voi. I, pag. 368.

Per le aspre lotte di ((uei giorni e per l'evoluzione del pensiero giobertiano si vedano,

rispettivamente, E. P.ìssamonti, // giornalismo giobertiano in Torino nel 1847-J84S,

cap. Vili, pag. 423, in Bibl. star, del Bisorg., serie VII, n. 9. Milano-Roma 1914, ed

E. SoLMi, Il costituto di Vincen:o Gioberti, in II Bisorgimento cit., fase. 5 e 6, anno IV,

Torino 1911, e WiDoit Cesaiuni-Sfoiìza. Ajìptinti sìilla politica di Gioberti, in Basscgna

star, del Bisorg. cit., fase, (i, anno II, Roma 1915. ^'cdasi pure quanto dicemmo sopra nel

cap. III.

(78) L'entusiasmo era diniinuito in tutti i paesi die via via s'eran sollevati nel 1848

e anche nel Trentino, che jiur non avendo potuto rovesciare il Governo austriaco, aveva

dati numerosi volontari.
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Vedi L. Marchetti, Il Trentino nel Bisorgimento , voi. I, cap. Ili e IV, in Bihl. storica

del Eisorg., serie VII, n. 5, Roma 1913.

(79) Belazioni e rapporti finali sulla camjìagna del 1849 nell'Alta Italia, Uft". storico

del Corpo di Stato Maggiore, Roma 1911.

(80) Relazione del Sotto-capo di Stato Maggiore Luigi Feda di Cassato intorno ai prelimi-

nari dell'armistizio conchinso a Novara il 26 novembre 1849. E diretto al generale Alfonso

La Marmora in data del 10 giugno 1851 ed è pubblicato da M. Degli Alberti, a pag. 357

e seg. del fase. 3, anno V della Bass. sfar, cit., Roma 1918.

(81) G. Sforza, La difesa di Casale nel 1849, in Mise, di studi storici in onore di

A. Manno, voi. I, pag. 161, Torino 1912.

(82) Si è discusso sull'abdicazione orale di Carlo Alberto, confermata con atto di noto-

rietà a Torino il 28 marzo dalle persone che vi erano presenti e rinnovata per iscritto

da Carlo Alberto il 3 aprile a Tolosa. Vedi a tale proposito lo studio di C. Bollea,

Il mistero dell'abdicazione del re Carlo Alberto nel fase. 1, pag. 88 del periodico II Bisor-

gimento, nuova serie, voi. VIII, Torino 1915, e la Belazione cit. del generale Fecia di

Cessato. Questi, che aveva avuto poco prima un colloquio col generale Hess che dicevasi

pronto a dettare la pace a Torino in caso di resistenza^ riferisce che Carlo Alberto aveva

abdicato perchè il Piemonte potesse avere « coudizioui assai meno dure ». Egli era pre-

sente all'abdicazione insieme con altri sei (i principi Vittorio Emanuele e Ferdinando,

il generale Chrzanowsky, i fratelli Alessandro e Carlo La Marmora, il ministro Carlo

Cadorna), e ricorda di aver avuto da Carlo Alberto l'ordine « di ritornare immantinenti

al campo del maresciallo Radetzky per recargli la novella della sua abdicazione e pro-

curare di ottenere le migliori possibili coudizioni ».

(83) Il Governo provvisorio toscano s'era retto a stento in mezzo ad una grande

maggioranza fautrice di Leopoldo II. Non riconosciuto dalle Potenze, guardato con diffl-

deuza dai Governi di Venezia, di Sicilia, e di Roma, già nel marzo sembrava prossimo

alla rovina. 11 Guerrazzi otteneva i pieni poteri, il Montanelli andava inviato straordi-

nario a Parigi e a Londra, e i moderati, contando poco dopo sull'eftetto della rotta di

Novara, potevano senza gravi difficoltà affidare il Governo ad una Commissione, di cui

narrò le vicende con abbondanti docruinenti L. G. Cambray-Digsy nei Bicordi sulla

Commissione governativa toscana del 1849, Firenze 1853.

Vedi per maggiori notizie M. Rosi, op. cit., // Bisorgimento, ecc., cap. Ili, passim.

35 — Rosi. — U.



CAPITOLO VI.

Ultime rivolte e resistenze di popoli contro la restaurazione del 1849 :

Genova, Livorno, Sicilia, Roma, Brescia e Venezia.

Sommario. — 1. Geuova. Coudizioni della città uel 1848. Tendenze demoi-ratiche. Agita-

zioni dopo l'armistizio Salasco. 11 coniniissaiio Giacomo Durando. Contra.sti fia l'Inten-

dente generale Di San Martino e il comandante delle truppe De Launay. Il couimissario

Domenico Biitìa e il ritiro delle truppe. Il comitato municipale di .sicurezza e il Governo
centrale. I disordini del 2 aprile 18-Ì9. Resa del generale De Asarta. Il generale La
Marmerà in marcia su Genova. Ordini del Ministero sardo e lettera del (Governo prov-

visorio di Genova. La Marmora a Sauipierdarena e occupazione dei forti dominanti

Genova. Intimazione di resa. Combattimenti del 5 aprile. Il Cori)o consolare, il Muni-
cipio e la capitolazione. Ingresso del La Marmora. Amnistia e processi. La flotta sarda

e i tatti di Geuova. Carattere nazionale e democratico della rivolta. — 2. Livorno

nel 1848-18-1:9. Dimostrazioni alla jjartenza del Granduca e discorso di Mazzini. Caduta

di Guerrazzi e iutervento austriaco. Le Commissioni governative del 24 marzo e

del 2 aprile 1849. (ili Austriaci alle porte di Livorno ed entro la città (10-11 maggio).

Carattere della resistenza. — 3. Il Governo provvisorio della Sicilia e le grandi

Potenze nel 1848-1849. L'Inghilterra, la Francia e le illusioni dei liberali siciliani.

Le tendenze di lord Minto. Il proclama di Ferdinando II del 28 febbraio 1849 e la

mediazione anglo-francese. La ripresa della guerra. Lo scontro di Taormina. I combat-

timenti di Catania. Le ostilità a Palermo. Nuova mediazione francese. Fine del Governo
siciliano. Amnistia. — 4. Roma dopo la battaglia di Novara. Intuizione parziale di

pericoli e illusioni. Il Triumvirato. Pericoli interni : vendette private e passioni poli-

tiche. Pericoli esterni e provvedimenti per la difesa. L'attacco francese del 30 aprile.

L'intervento austriaco a Bologna, Ancona, Perugia, ecc. Nuova spedizione contro i

Napoletani : Garibaldi. Trattative franco-romane. L'intervento spagnuolo. Ripresa delle

ostilità da parte dei Francesi. Garibaldi, il Triumvirato, e l'Assemblea. Garibaldi

lascia Roma. Scioglimento delle sue truppe a San Marino. Cenni del viaggio suo e dei

suoi compagni. Ugo Bassi, Ciceruacchio, ecc. Fine della Repuliblica Romana. L'oi/-

gionxtmento dell'Assemblea e l'ingresso dei Francesi a Roma. La permanenza dei

Francesi in questa città e degli Austriaci nelle Legazioni. Considerazioni relative. —
5. La Lombardia alla ripresa della guerra nel marzo 1849. Condizioni speciali di

Brescia. La rivolta e l'aspra lotta delle dieci giornate. Episodi. Importanza della

rivolta. — lì. Venezia dopo l'armistizio Salasco. Peggioramento progressivo delle sue

condizioni nell'autunno del 1848 e nell'inverno .successivo. Carattere della difesa di

Venezia. Pericoli imminenti e decisione di resistere ad ogni costo (2 a])rile). Trattative

fra Manin e De Bruck. Ritinto dell'Assemblea (30 giugno). Nuove sofferenze. Deli-

berazione dell'Assemblea per una prossima resa e dichiarazioni di Daniele Manin

(6 agosto). Il Municipio e la resa stipidata a Villa Papadopoli presso Mestre (22 agosto).

Saluto e dono di Venezia a Manin. — 7. Conclusione. Progressi dell'unità. Federa-

lismo. Indipendenza /'(ìr»irt/e e indipendenza effettiva.

1. Le recriminazioni sui fatti militari e politici del 1848 avevano larga-

mente contrilniito a ridestare l'antico antagonismo tra Genova ed il Piemonte

e risvegliate le tradizionali tendenze repubblicane, mentre molti avevan

sempre creduto, ed ora venivano da altri appoggiati, che l'unione di Genova

al Eegno Sardo non solo umiliasse la prima già padrona de' propri destini.
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ma la condannasse ad un continno sfruttamento a vantaggio del secondo.

Ciò, in verità, non è nnovo, invece è nnovo il rimedio che si cerca: non

più la semplice restaurazione dell'antica Repubblica, come si sarebbe voluta

nel 1814, sibbene la stretta partecipazione ad una Repubblica nazionale, che

senza sfruttamento od umiliazione di chicchessia, tutte le regioni italiane

riunisse con pari diritti, con pari doveri. La fine del dominio straniero

avrebbe assicurata l'indipendenza nazionale, la caduta della dinastia Sabauda

avrebbe sottratti gli interessi della Liguria alla dipendenza piemontese,

Vi'^. 320. — Veduta di Genova verso il 1840.

(Da uii disegno di F. Drechaler: Torino, Biblioteca Reale).

che, secondo molti, era effettiva e dannosa. (^)uindi alla rivolta contribui-

scono vecchie passioni locali, dolore per la sconfitta di Novara, ira contro

chi era creduto responsabile della rotta e della politica precedente, e ren-

dono più forti le tendenze nuove che in misura diversa trovammo in tutta

Italia (1).

Fin dal 1846 all'inizio delle feste per Pio IX le dimostrazioni erano

apparse pericolose, dopo l'armistizio Salasco si accentuarono e produssero

come i>rimo risultato la distruzione dei forti di Castelletto e di San Giorgio.

Si parlò di t!ostitueute italiana, tipo Montanelli; il 24 agosto la brigata

Regina, reduce dalla guerra, fu accolta con evviva contrastati da fischi ; il

26 il Consiglio generale della città (Consiglio comunale) mandava un indi-

rizzo al Re invocando un'inchiesta sulla guerra e la denunzia deWarmistizio

indecoroso.

Pochi giorni appresso le cose si aggravano. Il Circolo italiano^ cui appar-

tenevano cittadini di altre provincie italiane, per quanto sciolto il 18 agosto,

sì riunisce il 2 settembre ed elegge presidente l'emigrato Filippo De Boni,

ch'era stato espulso il giorno innanzi. Dimostrazioni in inazza minacciano

l'ordine pubblico.
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Il 5 Filippo Uè Boni può ritornare, il 7 il governatore Ettore De Sonnaz
vien messo a riposo e sostituito da un Commissario civile straordinario,

Giacomo Durando, il quale in un manifesto esorta alla calma ed avverte
che se vi fosse costretto dalla necessità, avrebbe gettato « un momentaneo
velo sulla statua della libertà per difenderla dagli eccessi de' suoi falsi

amici». Durando si rogge poco: il ];> ottobre è richiamato e l'intendente

generale (i)refetto) conte Di San

Martino i>rova mezzi blandi per

calmare le agitazioni provocate

spesso al grido di Costituente e

di Indipendenza, e il 10 dicembre,

anniversario della cacciata degli

Austriaci, spinto da una violenta

dimostrazione, concede che l'or-

dine pubblico venga tutelato
dalla (iuardia nazionale. Ma il

Ki dicembre, il comandante mi-

litare De Launay pubblica un

manifesto per dichiarare che Ge-

nova è una fortezza e che egli

non asseconderà nessuna do-

manda dell'intendente che avesse

rapporto colla difesa della piazza.

II giorno successivo l'intendente,

certo sperando di conciliare tutto,

dispone che Vordine interno venga

tutelato dalla Guardia nazionale

soltanto.

In questi contrasti il Muni-

cipio con un manifesto firmato

dal vice-sindaco Marco ]Massone

raccomanda la calma e avverte di aver mandato a Torino mia staffetta

per presentare rimostranze al nuovo gabinetto Gioberti costituitosi apx)unto

il IC) dicembre. Il 2(5 Domenico Buffa, Ministro d'Agricoltura, giunge a

Genova quale Commissario straordinario con tutti i poteri esecutivi civili

e militari. Il De Launay, che il KJ dicembre aveva trasportato il quartier

generale all'arsenale « jjer ju-oteggere la piazza di (4euova », è richiamato,

e l' intendente Di San Martino alla fine dell'anno vien sostituito da Farcito

di Vinca.

Per un momento la città sembra calmarsi. 11 Buffa presentandosi ad

essa dichiara che il nuovo Ministero ha uomini nuovi e cose nuore, che

vuole l'assoluta indipendenza d'Italia, la Costituente italiana, la ^Monarchia

pj,T o*21. C'ollez. Sìmondettì).

Generale Girolamo Rauioriiio.

(Da una litografia del 1840).
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democratica, ed aggiunge: « Io, investito dal Ee di tutti i poteri civili e

militari spettanti al i»otere esecutivo, sono venuto a dare una smentita

solenne a coloro che dicono la vostra città amica delle turbolenze ». Per-

tanto ho ordinato che le truppe partano dalla città. Quanto ai forti sarà

interrogata la Guardia nazionale, se voglia o possa presidiarli, e le saranno

consegnati o tutti o in parte, a sua scelta. A mantenere l'ordine in una

città veramente libera basta la Guardia nazionale ». Il provvedimento fu

eseguito solo in parte, ed anzi poco dopo venne sospeso, ma gli ett'etti e

dell'ordine e della sospensione non giovarono certo al Governo.

Le elezioni politiche al principio del 1849

costituirono un piccolo e lireve diversivo che

non impedì i progressi dell'elemento rivo-

luzionario, aiutati non arrestati dalle Auto-

rità governative. Infatti il 7 febbraio 1849

il Buffa pone alla dijìcndenza del generale

Giacomo De Asarta le sole truppe regolari e

afBda il comando temporaneo della Guardia

nazionale al colonnello Giuseppe Avezzana

già compromesso nei moti del 1821 e fau-

tore di grandi novità. Il ministro Chiodo,

succeduto al Gioberti, approva con piacere

del Buffa, il (juale, e per questo e per altro,

ritiene di aver ricondotto l'ordine e lascia

assai contento il suo ufficio il 19 marzo, senza

capire che l'avvicinarsi della guerra e non

la sua politica aveva i)ortata una relativa calma fra i novatori che dalla

ripresa delle ostilità s'aspettavano l'indipendenza nazionale e la Costituente.

Lorenzo Pareto e Vincenzo Ricci, autorevoli nella nativa Genova, Mi-

nistri entrambi nei gabinetti Balbo e Casati e il secondo anche nel gabi-

netto Gioberti, erano ora lontani dal potere, ma pur sempre influenti nel

Paese, ed il Pareto anche stimato alla Camera, della quale era presidente.

Il Pareto anzi presiedeva la seduta antimeridiana del '27 marzo alla quale

riceveva fredda accoglienza il nuovo Ministero De Launay e presiedeva

pure la seduta pomeridiana nella quale le notizie dell'abdicazione di Carlo

Alberto e dell'armistizio suscitarono discussioni confuse e violente che

portarono alla proroga dei lavori parlamentari dal 29 marzo al 5 aprile.

L'autorità del Pareto non valse a rendere tranquilli i deputati, né a tenere

calma la città nativa. Anzi parve che i novatori genovesi sperassero appoggi

dall'insigne concittadino dì cui eran note le opinioni piuttosto spìnte.

Certo la sconfitta di Novara e le notizie esagerate, o false addirittura,

che giungevano dalla Lombardia e dal Piemonte aggravarono le condizioni

di Genova, dove corse persino la voce che gli Austriaci si avvicinavano (2).

Fig. 322. — Filippo De Boni.

(Da nna stampa del 18(50),



oM) Libro quarto — Moti parziali, preparativi di cose inagjriori, insurrezioni e guerre

L'Autorità militare regia credette di poter rassicurare gii animi permet-

tendo il 2S marzo che i forti Sperone e Begato fossero presidiati dalla

Guardia nazionale, e lasciando che questa e il Municipio raccogliessero

armi ed armati. Pareva che le Autorità governative avessero adottato come

guida l'ascetico: (Oiio itesriri et prò nUiiìo haheri, cosicché non sorprende

il sentire come il Consiglio comunale, convocato il 2i1 marzo, coli' inter-

vento del generale De Asarta e dell'intendente Farcito, stante le attuali

imperiose circostanse, si costituisse « in Comitato di pubblica sicurezza allo

oggetto di mantenere il buon ordine nel popolo e provredere con tutti i mezzi

alla salvezza e difesa delle vostre libertà ». Ve di più. 11 Consiglio comu-

nale, mentre esortava il popolo alla calma per * preservare questo propu-

gnacolo d'Italia dagli orrori dell'anarchia », mandava tre deputati a Torino

per invitare la Camera a trasferirsi a Genova e dava notizie dell'accaduto

al Ministro dell'Interno (3). Xel tempo stesso il generale De Asarta riti-

ravasi nell'arsenale dove era tosto seguito dall'intendente.

Il Ministro dell' Interno Pinelli risponde il 2 aprile d'aver informato

il Consiglio dei Ministri ed il Ee, si compiace che il JMunicipio e la Guardia

nazionale « respingendo le menzognere supposizioni che si sparsero intorno

ai patti dell'armistizio, ed alle intenzioni del Governo abbiano vegliato,

per quanto era in loro, al mantenimento dell'ordine ed ai legali rapporti

coll'Autorità governativa ». Annunzia come l'arrivo imminente del gene-

rale Alfonso La Marmora, rivestito di pieni poteri e di un forte corpo di

truppe, porrà l'Autorità in grado di farsi rispettare e di prestare ai buoni

cittadini tutto l'appoggio che essi sono in diritto di attendere dal Governo.

Assicura che sarà mantenuta l' indipendenza e che « nepi)ure la cittadella

di Alessandi'ia sarà dagli Austriaci occupata ».

I fatti narrati contraddicono all'ottimismo burocratico del Ministro, in

piena antitesi colla realtà delle cose, la quale, rome dovunque, finì col

l>revalere pure a Genova. Inutili riuscirono gli acct>miidameuti e le conces-

sioni e vane furono anche le velate minacce del console inglese T. Browu,

il quale sin dal "21 marzo aveva pubblicato quest'avviso: « 1 tumulti che

si manifestano in (ienova e le apparenze che vi siano progetti di rove-

sciarvi l'ordine delle cose e dello Stato di S. M. il Re di .Sardegna e com-

promettere eziandio le sostanze e la sicurezza dei cittadini inglesi, mi

obbligano a ])rotestare solennemente contro <igni atto che possa produrre

quelle sinistre conseguenze e dichiarare che le forze inglesi stanziate in

l)orto prenderanno, occorrendo, le misure necessarie per proteggere gli

interessi dei sudditi britannici ». E li i)roteggeranno a loro modo, cercando

poi di mettersi dalla parte regia (4).

II movimento fece il suo corso. II 31 marzo fu arrestata la famiglia

del generale De Asarta e venne costituito un Comitato di pubblica sicu-

rezza e difesa che il 1° aprile, per mezzo dei suoi meml)ri, Giuseppe Avez-
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zaua, Costautiuo Reta e David iVIorcliio assunse la direzione dei negozi

politici e militari dopo aver tentato invano di accordarsi col Municii)io (5).

Né la polizia né l'esercito riuscirono a mantenere l'ordine il ol marzo

e il 1° aprile. La sera di questo giorno gran folla seguendo in parte un

gruppo di armati condotti da Avezzana s'impadronì di diversi cannoni e

preparò tutto per attaccare il giorno appresso l'arsenale, fiduciosa nella vit-

toria definitiva anche perchè sperava nell'aiuto della divisione lombarda

del Fanti. Il De Asarta il 2 aprile, ritenendo impossibile la resistenza, volle

evitare spargimento di sangue, e si arrese

all'Avezzana, il quale dichiarò in modo
esplicito che Genova sarebbe rimasta

« inalterabilmente unita al Piemonte ». Il

De Asarta promise di sgombrai'e la città

e le fortificazioni interne ed esterne e di

partire subito con tutte le truppe e coi

carabinieri (circa cinque migliaia e mezzo

d'uomini in tutto), ed offerse « i suoi buoni

uffici a che nessun corpo d'armata, sia del

generale La Marmora, che di qualunque

altro comandante del Governo sardo,

marci alla volta di Genova, ma abbia,

egualmente che il suo, a ritirarsi oltre

gli Appennini » (0). K contìitti furono

evitati, non certo per i burnii utticì del

De Asarta, ma si)ecialmente perchè la

divisione lombarda, dopo Novara concen-

trata a Bobbio, (jui rimase ferma per qualche tempo e quindi si sciolse.

Nel medesimo giorno il Comitato si eresse in Governo provvisorio \wv la

Liguria ed invitò anche i Fruttili Lotìthardi ad accorrere alle barricate

per difenderle contro i traditori della Patria e contro il Tedesco. Non ricono-

sciuto dal Municipio che fino dal 31 marzo aveva dichiarato di non vt)lersi

occupare di politica, ne ebbe di fatto notevoli aiuti promessi il -"> aprile

da un pubblico manifesto in cui l'Autorità comunale, ricordate le proprie

benemerenze, raccomandava ancora la concordia e impegnavasi di vegliare

« da suo lato agli urgenti bisogni dell'interna amministrazione, mentre

il Governo provvisorio attende con tanto zelo di amore cittadino agli inte-

ressi della Patria ».

Ed ora entra in azione il La Marmora. Questi il 28 marzo ebbe l'ordine

di lasciar Parma e le terre vicine in esecuzione dell'armistizio, e il giorno

appresso ricevette l'incarico di recarsi « colla massima celerità a Genova,

ove gli si)iriti si disi)onevano ad un movimento e di mettersi colà agli

ordini del generale De Asarta ». Chiesti ed ottenuti rinforzi, seppe durante

Fig. 323. — Marchese Lorenzo Pareto.
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la marcia, e specialmente la mattina del 2 aprile a Xovi, che le condizioni

di Genova eran più gravi di quanto avesse dapprima pensato. E di ciò ebbe

conferma nella nomina a Commissario straordinario giuntagli insieme colla

promozione a luogotenente generale, e da una lettera ricevuta presso

Konco e scrittagli da Avezzana e da Reta. Questi lo avvertivano della

capitolazione e lo pregavano « a non volersi ripiegare sopra Genova, la

quale determinata a non consentire all'armistizio di Novara, non potrebbe

accogliere nel suo seno le truppe del Governo che ad esso acconsentiva »

.

E concludevano : « Speriamo che le milizie d'un Governo italiano e la

S. V. lll.ma, che sappiamo animata da sentimenti patriottici, sentiranno

che la posizione di militari italiani è in questi giorni supremi iu Ales-

sandria o nei campi lombardi, contro un nemico che minàccia l'indipen-

denza e le nostre libere istituzioni » (7).

Xatiu-almente il La Marmora proseguiva la marcia. Giunto il 4 a Sara-

pierdareua, di sorpresa occupava i forti esterni verso la Polcevera e la

porta degli Angeli, entrando così nella città fortificata e scendendo a

San Benigno, donde si domina la città. I difensori di questa sembra che

fidassero più nelle barricate, che non nei forti; certo lavorarono molto

per le prime, trascurarono i secondi, e, perdutine alcuni, non ebbero la

forza di riprenderli. Il La Marmora subito comprese che presto la rivolta

sarebbe finita, e si adoperò soprattutto per raggiungere lo scopo coi mi-

nori sacrifici possibili. Egli sapeva che la fiducia di resistere cominciava

a venir meno e che vi contribuivano i sospetti di tradimento all'interno

(alla porta degli Angeli i difensori avevano stese funi ai regi per farli

salire), il mancato arrivo della divisione lombarda, e il raggrupjjamento delle

milizie del De Asarta, le quali, uscite da Genova, dopo momenti di scon-

forto e di indisciplinatezza, partecipavano all'attacco della città. E proba-

bilmente avrebbe evitati anche gli scontri del 5 se non avesse voluta la

resa a discrezione entro 24 ore, concesse per lasciar partire i compromessi.

Il Governo provvisorio il 4 respinse la richiesta del La Marmora, ed uno

dei membri di esso, il Eeta, dopo i fatti del 5, pregò il corpo consolare di

« volersi interporre onde si ottengano condizioni onorate di pace ». Il con-

sole francese Leone Fabre, che poi ebbe dal Municijìio la cittadinanza

genovese, a capo dei suoi colleghi s'interpose senza fortuna, sia perchè i

difensori non eran d'accordo, sia perchè il La Marmora non voleva trattare

coi ribelli e intendeva solo di costringerli alla resa.

Allora intervenne il Municipio. Pregato da questo, la sera dello stesso

giorno, 5 aprile, lord Hardwick, comandante della nave inglese la Vengeance,

si recò dal La Marmora e ottenne che questi promettesse di ricevere una

Commissione municipale. La Commissione ricevuta il giorno appresso,

domandò una onorata resa, che di fatto fu tutt'altra cosa, giacche iu sostanza

il La Marmora assicurava le solite 24 ore di tempo ai compromessi per
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fuggire, e accordava una tregua di 48 ore, poi raddoppiate, per consentire

ad una deptitazione di recarsi dal Re a cliiedere l'amnistia (8). Così ter-

minava utticialmente la lotta e coll'amnistia subito concessa e annunziata

il 6 si sperò di ricondurre la sicurezza e la calma. Il giorno stesso l'Avez-

zana cedette i poteri

al Municipio, il 10 si

imbarcò sopra una nave

americana con circa 450

compagni, e presto lo

rivedremo a Eoma. Il

La Marmora fece occu-

pare il 10 quei forti che

rimanevano ancora agli

insorti, e le posizioni

strategiche, e FU, poche

ore prima dell'ingresso

di tutte le sue truppe,

pubblicò un proclama

jtieno di belle promesse

a favore di Genova, che

sarebbe giunta « ad uno

stato (li prosperità e di

floridezza superiore ad

ogni reminiscenza ». Ma
per il momento metteva

Io stato di assedio, il

(|uale, secondo lui,

avrebbe poscia fatto

jtarere « più dolce l'uso

intero delle lil)ertà co-

stituzionali », ma che
intanto mantenne viva

l'ostilità dei Genovesi. Il La Marmora di questa si dolse, notò come
durante l'ingresso delle sue « truppe ed ancor dopo, i cittadini si erano

ritirati nelle loro case, chiudendo tutte le porte e tutte le finestre, per

cui le vie erano deserte », ed amò attribuire tutto all'« arte malvagia

con cui i demagoghi riuscirono a persuadere i molti che la lottii avesse

luogo fra Piemontesi e Genovesi, e non fra gli amici e i nemici del-

l'ordine » {{)). Egli non capì il movimento di Genova, non capì la cattiva

impressione prodotta dallo stato d'assedio, dalla amnistia non completa e

dai processi che si preparavano contro gli esclusi. Xè ciò poteva capire

il La Marmora, il quale avrebbe voluto che dalla amnistia fosse escluso

(JoIIez. Simoudettì).

Fig. 324. — Generale Alfonsi» La Marmora.

(Da nna litografia del 1855).
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anche il presidente della Camera Lorenzo Pareto, e perciò accusò di debo-

lezza il Governo.

Eppure questo avrebbe agito con maggiore prudenza se avesse amni-

stiato tutti, o se almeno avesse semplicemente mandato in esilio gli esclusi,

come faranno a Palermo i Borboni, a Venezia gli Austriaci. Certo dal

processo guadagnanmo soltanto i nove esclusi clie furono: colonnello Giu-

seppe Avezzaua, avv. David Morcliio, avv. Ottavio Lazotti, avv. Didaco

Pellegrini, Costantino Eeta, Nicolò Accame, commesso di negozio, Carlo

Ciro Borzino, capitano marittimo, marchese G. B. Cambiaso, avv. Federico

Campanella, G. B. Albertini, negoziante, Federico Weber, orefice, Antonio

Giauuè, orefice. Tutti ripararono all'estero e la Corte d'appello nella sua

sentenza del 24 luglio 1849 tacque dell'ultimo, e condannò il Weber ai

lavori forzati a vita, e tutti gli altri a morte.

A render più chiaro il carattere della rivolta di Genova contribuisce

la condotta della marina sarda. Alla notizia della sconfitta di Novara,

Giorgio Mameli, che, per la promozione a contrammiraglio, aveva da poco

abbandonato il comando della nave Des Geneys, consigliava di trasferire il

Governo da Torino a Genova come città più ardente e meglio disposta a

continuare la guerra. ^Mameli mostrò di esser d'accordo coi projtrì concit-

tadini, ostili all'armistizio, e si propose di attenuare i danni della rivolta

mettendosi in mezzo alla folla che assaliva la darsena coli' appoggio dei

marinai unitisi al popolo gridando evviva alla Eepubblica ed alla guerra (10).

La condotta del ^Mameli e delle trupije di marina ebbe poi un'eco nella

flotta sarda dell'Adriatico, e vale a mettere in evidenza il carattere nazio-

nale e democratico del movimento di cui abbiamo parlato (11). E per atì'er-

mare questo abbiamo ormai ragioni suflìcienti che si possono riassumere

così: condotta di cittadini genovesi e di italiani d'altre terre accorsi a

Genova, politica del Piemonte, atteggiamento delle truppe e della marina

regie. Dinanzi a ciò sono trascurabili gli incidenti avvenuti durante la

rivolta di Genova e le violenze commesse dalla folla, che, ad esempio,

uccise l'ufficiale Ceppi, e le fucilazioni di cittadini armati, fatte secondo gli

usi di guerra, o per mal animo di singoli soldati, violenze che lasciarono

lungo strascico di odi, ma che non possono mutare il carattere della rivolta,

di cui soltanto poterono impedire l'esatta valutazione specialmente fra i

contemporanei (12).

2. Livorno, per quanto nella sua grande maggioranza fosse stata sempre

legata ai Lorena, aveva una minoranza contraria in tutto o in parte al

Governo di questi, minoranza che in certi momenti prevaleva in mezzo

ad un pojtolo vivace e coraggioso. Negli ultimi anni Bini, Mayer, Guer-

razzi ed altri minori avevano contribuito ad accrescere desideri di novità,

e nel periodo delle riforme Livorno aveva fatte dimostrazioni audaci, tal-

volta sorpassando lo stesso Guerrazzi, se non nella sostanza del programma,
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Fìg. 325. — Uniformi della marina sarda (18-t8).

(DHirjWwm del cav. P. Galateei).

almeno nei dettagli che l'elemento popolano, assai numeroso tra i nova-

tori, accentuava notevolmente. Certo aspirava ad una democrazia spinta,

certo pensava non alla sola Toscana, ma all'Italia tutta, certo respingeva

la dipendenza dallo straniei'o.

Nel gennaio 1848 fece un moto assai i»ericoloso, che per breve temi)0

sospese l'autorità del Governo, e provocò l'arresto di parecchi cittadini
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con a capo Guerrazzi, il quale, peraltro, divenne, in un anno circa, mi-

nistro, triumviro, dittatore. E più innanzi ancora avrebbe voluto andare

il popolo livornese, nel febbraio 1849, dopo la fuga di Leopoldo dalla

Toscana. Carlo Pigli di Arezzo, già ammirato dagli studenti dell'Univer-

sità pisana quale ardente liberale, ricevette come Governatore di Livorno

la importante notizia TcS febbraio. Lo stesso giorno giungeva ^Mazzini, il

quale, pregato dal Governatore, che così sperava di evitare disordini,

annunziò al i)opolo la partenza del Granduca, ne dedusse le migliori

speranze per la indipendenza e libertà d'Italia ed accolto da grida di

ir. la Repuhhlka raccomandò di attendere tranquillamente la iniziativa di

Roma (13). Questa iniziativa fu conosciuta mentre il Mazzini era a Firenze

e sollevò gli spiriti dei Livornesi, i quali anche questa volta andarono

oltre il pensiero di Guerrazzi, che non volle la proclamazione della repub-

blica in Toscana (14).

Essi, peraltro, non abbandonarono il loro forte concittadino e lo sosten-

nero anche dopo la battaglia di Novara, quando i moderati, prevalenti

in tutto il Granducato, lo cacciarono dal Governo. Allora forse la vit-

toria moderata si sarebbe estesa pure a Livorno, dove Leopoldo sbai"-

candovi nel ritornare da Gaeta avrebbe potuto riaccendere le antiche me-

morie; ma l'intervento di truppe austriache guastò ogni cosa. Così la

parte democratica attrasse anche uomini di altri partiti per respingere lo

straniero e potè fare contro questo una resistenza che, data la disparità

delle forze combattenti, specialmente per le armi, per le munizioni e per

l'esperienza militare, onora molto Livorno.

Al principio di aprile le notizie di Firenze facevan credere alla resi-

stenza e quelle di Genova, dove era scoppiata l'insurrezione, accresce-

vano molto il coraggio dei liberali più ardenti che davano la caccia ai

codini e proclamavano la Repubblica, mentre per le vie si udivano canti

come questi:

« La trestii nefanda « Disparve dei re.ui

Del trono e l'altare II fasto e rorgoj;lio.

Vorrebbe scliiacciare E cadde quel soglio

Il popolo re. Che il popol non die.

« Ma il popolo è desto
;

« Il popol sovrano

La trama sconfuse Vuol capi, non prenci;

Dell'orrido incesto, Risiede in sua mano
E il trono crollò. Lo scettro dei re.

« Non siamo piii gregge

Venduto ai regnanti
;

Fniti costanti

Vogliani liliertà » (1.")).

Partito il Pigli, i liberali, sostenuti dal ministro Adami, il '1\ marzo

ottennero che a capo della città si ponesse una Commissione governativa
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provvisoria formata di Giorgio ]VIangaiiaro, Carlo Massei e Tommaso Paoli.

E la Commissione governativa negli ultimi giorni del Governo provvisorio

del Guerrazzi, da cui dipendeva, si ridusse ad un solo membro, Giorgio

Manganaro, ohe fu il governatore di Livorno, aiutato dal gonfaloniere

Luigi Fabbri, e dal comandante della Guardia nazionale colonnello Grazio

De Attellis.

Dalla caduta del Guerrazzi all'arrivo degli Austriaci sotto le mura di

Livorno, passarono giorni dittìcili per questa città. Assemblee disordinate,

dimostrazioni per le strade, poca disciplina dovunque in mezzo ad un

popolo eccitato, sul quale non sempre

riuscivano a dominare neanche uomini

popolarissimi, come l'operaio Enrico

Bartelloni e il sacerdote G. B. Maggini,

cappellano militare nel 1848 in Lom-

bardia ed ora caldo fautore di resistenza.

Per dare al reggimento della città

una guida più ferma, in una grande

adunanza di popolo fu eletta una Com-

missione governativa composta di (!io-

vanni Guarducci, Emilio Demi, (ìiov.

Antonio Bruno, Gaetano Salvi, Eugenio

Viti, la quale il 20 aprile assunse il po-

tere che esercitò soiirattutto pubbli-

cando proclami per raccomandare la

quiete, il rispetto ai forestieri (e per

forestieri si intendevano soprattutto i Fiorentini tornati al Granduca dopo

l'urto contro i guerrazziani in gran parte livornesi), ma fu poco ascoltata,

come si vide nell'uccisione di Angelo Frisiani, maggiore della Guardia

nazionale, coli^ito a furia di popolo tra Pisa e Livorno i)erchè sospettato di

amicizia verso la reazione e di spionaggio.

Per attendere ai negozi militari si nominò una Commissione di difesa

con a capo xVndrea Sgarallino, alia (juale poi se ne aggiunsero altre che pro-

vocarono confusione ed attriti e certo contribuirono a creare ragioni o pre-

testi alla partenza di cittadini, anche democratici, via via che si avvicinava

il nemico. Tuttavia molti rimasero, e l'il maggio si batterono accanita-

mente contro le milizie austriache in una difesa pili di popolo che di

esercito (16).

Le truppe del generale D'Aspre, per Lucca e Pisa, andarono a Livorno,

ma per un giorno, il 10 maggio, furono fermate sotto le mura della città.

Solo r 1 1 entrarono per la breccia aperta fra porta San Marco e porta Fio-

rentina, appena fu issata bandiera bianca (17). Ma dovettero ancora com-

battere per le vie e per le piazze essendo state prese a fucilate si)ecialmente

Fig. 326. — Carlo Bini.

(Milano. Biblioteca di Brera).
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da civici popolani che seguitarono a lottare guidati da Eurico Bartelloui,

un operaio coraggioso ed abile. Così crebbero le vittime: alcune cadute

in combattimento, altre, come il Bartelloui, cadute per fucilazioni ordinate

contro gli autori veri o supposti di quella tardiva resistenza (IS).

La difesa di Livorno, dati i fatti che ricordammo in questo capitolo

e nel precedente, non può considerarsi soltanto come un episodio di

valore popolano, o come prova di solidarietà da parte di molti livornesi

verso l'illustre concittadino arrestato a Firenze. Essa mette in evidenza

altre cose importantissime: l'avversione agli Austriaci, la protesta contro

i Governi italiani che per debolezza o per necessità ne accettavano la

tutela in Toscana, la pace in Piemoute e l'intervento diretto o indiretto

di essi o di altri in tutta l'Italia. Quindi da Livorno si passa alla Toscana,

dalla Toscana all' Italia, e si scrive una pagina di storia nazionale che non

può essere dimenticata.

È innegabile che la caduta di Guerrazzi, in aiuto del quale era accorso

il maggiore Giovanni Guarducci col suo battaglione livornese, contribuì al

fatto, ma è pur certo che questo, nel suo insieme, devesi principalmente

a quei sentimenti che avevano spinti sui campi di Lombardia tanti italiani

di Livorno e di altre città. È certo che la resistenza fu decisa appena la

notizia della caduta di Guerrazzi giunse a San Marcello, dove si trovavano

i battaglioni livornesi del Petracchi e del Piva, e un drappello di Lombardi,

guidati da Giacomo Medici, che si recò poi a Eoma. È certo che venne

confermata a Pistoia, dove i primi due s'incontrarono col Guarducci reduce

da Firenze. È certo che il partito di difendere Livorno fu sostenuto con

sentimenti nazionali e civici dal livornese Andrea Sgarallino, reduce egli

pure dalla Lombardia. È certo che il comitato costituito a Livorno nel-

l'aprile per mezzo dei suoi più autorevoli membri, quali, ad esempio, il

maggiore Guarducci e lo scultore Demi, rappresentò lo spirito della città

e intese dare alla difesa un carattere nazionale e repubblicano. E durante

la preparazione e lo svolgimento della difesa esso costituì un vero Governo

di fatto, sostenuto dalle classi media e pt)p()lana con molta tenacia, mentre

la classe ricca cercava tenersi in disparte, perchè conoscendo assai bene

le contlizioui della Toscana e dell'Italia credeva impossibile una resistenza

vittoriosa. Quindi i calcoli di questa classe dipendono da opportunismo e

non mutano il carattere dei fatti di Livorno (1!>).

3. Il Governo provvisorio della Sicilia reggevasi assai bene all'interno

senza trovare appoggi all'estero. Invano aveva cercato un He nella Casa

di Savoia e pensato anche a sovrani di altre Case, invano aveva ricorso

alla Francia e all'Inghilterra, alle due grandi Potenze, considerate come

banditrici di libertà e (juindi amiche naturali della Sicilia.

Xuove delusioni si aggiunsero alle antiche. Specialmente l'Inghilterra,

tutrice dei propri interessi economici notevoli nell'Italia meridionale, non
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aveva motivo di disgustare i Borboni, mentre come Potenza sostanzialmente

conservatrice non desiderava davxero il trionfo di rivolte che avrebbero

potuto estendersi. Del resto lo stesso lord Minto, clie nel 1S48 suscitò grandi

speranze fra i liberali durante il suo viaggio in Italia, recandosi a Palermo

nel marzo s'era mostrato tutt'al più disposto ad appoggiare nn Pegno di

Sicilia unito a quel di Xapoli nella persona del Sovrano borbonico, il quale

avrebbe riconosciuta la Costituzione del 1812 e ripreso il titolo di Ee delle

Due Sicilie (20). Ma le difficoltà del momento fecero rinviare ogni deci-

sione su queste basi, le quali, a quanto sembra, furono in seguito lasciate

da parte.

La Francia rispondeva agli inviti dei liberali con belle frasi di privati

e colla politica accorta del Governo, il quale pensava agli immediati inte-

ressi del Paese, senza curarsi dei liberali italiani, sicuro che questi anche

in avvenire, come in passato, dojio un breve corruccio sarebbero tornati

agli antichi amori. Quindi la sorte della Sicilia sarà sostanzialmente risolta

dalle armi dei due poteri contrastanti di Xapoli e dell'Isola.

Le truppe napoletane erano rientrate a Messina l'S settembre 1848 sotto

il comando del generale Carlo Filangieri che sospese subito le ostilità (21).

Presto i comandanti delle navi francesi ed inglesi ottennero che la sospen-

sione diventasse un lungo armistizio per lasciar che i Governi di Parigi e

di Londra potessero interporre la loro mediazione (22). (Questa ebbe come
base la concessione di un nuovo Statuto sul tipo della Costituzione del 1812,

secondo le jjromesse fatte da Ferdinando nel proclama emanato a Gaeta il

28 febbraio 1849 ed inspirato a criteri che piacevano all'Inghilterra, alla

Francia e ad altri Stati (2.3). In nome delle due prime Potenze il 19 marzo

gli ammiragli William Parker inglese, e Carlo Baudin francese, presenta-

rono al Governo siciliano analoga proposta e dichiararono che ove (jnesta

non fosse stata accolta entro dieci giorni, sarebbe tìnita la loro missione e

cessato l'armistizio. Il Ministro degli Altari Esteri, Principe di Bufera,

osservò che avrebbe dovuto interrogare il Parlamento, ma prima che questo

rispondesse, i termini stabiliti dagli ammiragli passarono e la guerra fu

ripresa.

Frattanto il generale polacco Mierolawski, comandante dell'esercito sici-

liano, aveva concentrate le truppe a Catania, donde allo sinrare dell'armi-

stizio, le fece mettere in marcia verso Messina. I Borbonici da questa città

mossero loro incontro e a Taormina non solo le arrestarono, ma, dopo breve

combattimento, le costrinsero a ripiegare attraverso i paesi dell'Etna e le

seguirono sino alle porte di Catania. Qui le migliori milizie siciliane il

4 aprile opposero una certa resistenza, aiutate da parecchi cittadini che

combatterono sulle barricate e dalle tìnestre delle case. La resistenza com-

patta durò sino alla sera, quindi, al sopraggiungere del 4° reggimento

bernese, le truppe regolari siciliane iniziarono la ritirata verso Palermo,



ObO Libro (luarto — Moti parziali, preparativi di cose maggiori, insurrezioni e guerre

abbandouaudo Catauia, dove i Borbonici lottarono ancora sino al 7 contro

giovani, ragazzi, e perfino donne (24).

Presto si arrendono città minori con poca o nessuna resistenza: Angusta,

Siracusa, Caltanissetta, ecc., il Governo si persuade di non poter tirare

avanti a lungo e accetta la via di uscita ott'erta dairamruiraglio Baudin, il

quale porta la mediazione francese. Con voto parlamentare del 14 aprile

questa è accolta, e con atti successivi si prepara il ritiro del Governo prov-

visorio, che il 23 aprile lascia il potere al Municipio. E mentre i principali

compromessi ])artivauo, questo, in mezzo a tumulti popolari, tentò fissare

le condizioni della resa, che il Filangieri credette di agevolare concedendo

il 22 aprile un'amnistia che a taluni parve poco chiara, ad altri troppo

ristretta. Si fecero discussioni su questo e sii altro, si perdette tempo nel

consultare il Ive, e intanto, sia pure con fiacchezza, si continuarono fino

airil maggio le operazioni militari sotto le mura di Palermo e nei din-

torni. Terminate le ostilità si restaurò il Governo borbonico, e in nome
di questo il generale Filangieri credette di poter pacificare gli animi e ren-

dere saldo il trono am])liando l'amnistia del 22 aprile ed escludendo dai

benefici di «luesta 4;> dei ribelli più autorevoli, i quali vennero costretti

all'esilio, dove del resto già quasi tutti si trovavano. Erano esclusi E. Set-

timo, G. La Farina, V. Fardella di Torrearsa, F. Cordova, ecc., tutti uomini

che fra gli emigrati e fra gii ospiti prenderanno parte attiva ad una pro-

paganda che farà ])erdere al Re del Regno delle Due Sicilie i frutti della

vittoria e contribuirà ad atì^rettare la caduta del suo trono.

4. La Repubblica Romana, per quanto avesse cercato di guadagnarsi

l'appoggio delle grandi Potenze procurando anzitutto di non olfendere gli

interessi che queste avevano a Roma, non era stata riconosciuta, e di fatto

aveva in esse dei nemici fin da principio assolutamente dichiarati come

l'Austria, e dei nemici ugualmente pericolosi, quantunque in origine meno
recisi, come la Francia, la Spagna, ecc. (25). E la relativa temperanza di

queste Potenze congiunta alle grandi simpatie nutrite sempre verso i

Francesi contribuì certo a suscitare fra i liberali le solite illusioni.

La battaglia di Novara le accrebbe insieme con la paura di attacchi

austriaci ed aumentò in genere il timore di pericoli fra i liberali romani,

cosicché l'Assemblea credette di poter provvedere ai comuni bisogni anche

nominando un Triumvirato c<m « poteri illimitati per la guerra d'indipen-

denza e la salvezza della Repubblica ».

Carlo Armellini, già membro del cessato Potere esecutivo, Aurelio Saffi,

già Ministro dell' Interno, e Giuseppe Mazzini, da poco giunto a Roma, son

chiamati il 2.'ì maggio all'alto uttìcio, che accettano sperando di raccogliere

con un programma temi)erato i cittadini intorno alla Repubblica. Secondo

la parola dei Triumviri, questa rifugge dalla reazione e dall'anarchia, dalla

intolleranza e dalla debolezza, vuol compiere, su direttive nazionali, un'opera
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religiosa e morale, desidera porre ordine e severità nelle finanze, recare un
miglioramento alle classi povere senza distruggere la proprietà, costituire

un esercito, solo per difendere l'indipendenza (2G).

Lo svolgimento del programma incontrava gravi difficoltà anche all'in-

terno per la impreparazione del popolo, per le condizioni peculiari della

/ " w^.

Fig. 327. — I Triumviri della BepubbUta Komauu (1849).

(Da una litografia del 1851; Torino. Archivio di Stato).

città di Roma e per le passioni eccitate da interessi politici e per.sonali.

Alcuni clie si dicevano repubblicani profittavano dei turbamenti di quei

giorni per fare vendette personali e per isfogare passioni contro sosteni-

tori veri o supposti dell'antico regime, ponendo in non cale la tolleranza

raccomandata dal Governo. E queste vendette, di cui si ebbero casi anche

a Roma (tale, ad esempio, l'uccisione del sacerdote Massimo Colautti per

opera delle guardie di finanza comandate dallo Zambianchi), divennero co.sì

gravi nelle Marche, che Mazzini, per impedirle, a sostituire i deboli com-

missari Mattia Bernabei e Francesco Dall'Ongaro, vi mandò Felice Orsini,

incoraggiandolo con queste parole: « Io non transigo con alcun partito e con

alcuna opinione : punisco il delitto dovunque aj^pare ». L'Orsini proclama

36 — ROBI. — II.



Oii-i Libro iniarto — Moti parziali, preparativi di cose maggiori, insurrezioni e guerre

lo Stato d'assedio, il quale non solo contribuisce a (liininuirc le violenze

ma pure a tener calmi i nemici della Repubblica in città e a diminuire
le agitazioni antirepubblicane in varie parti dello Stato e specialmente

nell'Ascolano, dove si erano costituite bande armate che saranno com-
battute da Pietro Eo-

selli (27).

Il movimento anti-
REPUBBLICA ROMANA

llN NOMt DI DIO E DEI POPOLO

€,

repubblicano interno è

acuito dalle difficoltà

economiche e dai prov-

vedimenti che tiu dal

4 marzo il Governo
aveva presi dichiarando

demaniali i beni eccle-

siastici e ponendovi ipo-

teca come garanzia del

debito pubblico costi-

tuito sotto la forma di

Buoni del Tesoro, ipo-

teca che poi fu estesa a

tutti i beni dello Stato,

del Monte di Fietà e di

Santo Spirito (IS aprile).

Dal di fuori presto

vennero gravi minacele

da parte di Austriaci,

Napoletani, Si)agnoli e

da quegli stessi Fran-

cesi da cui tanti repub-

blicani avevano aspet-

tato soccorso. Anzi son

proprio i Francesi che

combatteranno efficace-

mente sotto le mura di Eoma portando delusioni ed amarezze ai nume-

rosi fraiicofili ed agli stessi triumviri, che il 25 aprile dovettero ricono-

scere il pericolo e lavorare per resistere nel miglior modo possibile. Il

26 aprile il Triumvirato riceve dall'Assemblea l'ordine di resistere, il gene-

rale Avezzana, Ministro della Guerra, prende il comando supremo del-

l'armata: e il tenente-colonnello Calandrelli assume la cura dei forti e

vigila sulle barricate, che una Conuuisslone popolare, assistita dal tenente-

colonnello Amadel, e presto anche da xin capo-popolo rionale, costruisce in

tutta la città. Tutti i cittadini sono chiamati a lavorare per il i)nbblico

onsiderando rh(* Il Convento di S. Silvestro, per la sua centrale esposizione

in città. r fonveniente e vantaggioso che sia ridotto ad ujo di botteghe- coll'abl-

ttóionc superiormente ammessa:

Considerando, die il ("ioverno deiU Repubblica non. può per se assumere
le spese di riforma del locale alale piovvidentissimo scopo, attesi i gravi dispen-

di nei quali si trova per la difesa Jell.i patria.

Ih TRIl VIVI RATO
DECRETA

Ari. I. Il Monastero di S. Silvestro sarà diviso m tante abitazion» correda-

te di un comodo l'undaco sulla pubblica via.

Ari 2. I negozianti ed arlisli clic vorranno avere in enfiteusi um porzione

di (|uel vasto locale dovrannn eseguire a proprie spese l'opera della riduiione.

Art. 3. L'n modico canone (ìa pagarsi posUeipatamenle di anno tn anno a

vantaggio del Governo verrà fissato da due periti in ragione del fabbricato che

ciascuno occuperà

Art l Lenfiieusi sarà <:empre redirniliile dall cnfileuia

Art. b. E accordato aj negoziami ed nrlisli un termine di pomi ó ulitc

per avanzare la dimanda

Dato dalla Residenza del Triumvirato li 9 Maggio iSjg

J Triumviri

C ARMELLINI

G UVZZIM

A- hsjn

iomj tuì - Miu nrociwiu tau mmiuiti roium

X matiiicsto dclL Repubblica ndoiio 3 i;ti ifuc dal 1

Fili. 328.
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l'ig. 329.

Generale Giuseppe Avezzana.

(Torino. Museo del Risorgimento).

bene, ed Aurelio Saffi invita particolarmente

i sacerdoti e le monache a soccorrere la Ee-

pnbblica colla preghiera e coU'olterta d'oggetti

preziosi.

Il 27 aprile giunge Giuseppe Garibaldi colla

sna legione che già vedemmo in Lombardia.

Sciolta, quindi ricostituita ed accresciuta, desti-

nata invano alla Sicilia, dalla Toscana era pas-

sata in Eomagna per recarsi a Venezia nell'au-

tunno del 1848. Ma ucciso il Eossi, e mutato il

Governo romano, la legione si mise al servizio

di questo e, dopo esser rimasta (lualche temi)o

nell'Umbria e nelle ]Marclie, giunse nella Città

Eterna con 1200 uomini (28). Erano pure arri-

vati, o stavano per arrivare, altri volontari i)ro-

venienti alla spicciolata o in gruppo da varie

parti dello Stato Pontifìcio e dell'Italia tutta:

alcuni nuovi alle armi, altri già provati, come

i hersaglieri lombardi di Luciano 3Ianara, che

il 20 marzo alla Cava sul confine tra Lombardia e Piemonte avevano ten-

tato d'impedire il passaggio degli

Austriaci. Tutti costoro contribui-

vano ad accentuare il carattere

nazionale della lotta ed accresce-

vano le forze romane costituite

da milizie di linea già pontificie,

guai-die nazionali mobilizzate,

guardie di finanza e carabinieri.

Vi erano inoltre degli stranieri,

specialmente profughi mossi da

motivi ideali verso Eoma, o spinti

dalle cimdizioni della loro patria

a cercare pugne e avventure ; te-

stimoni in ogni modo della im-

portanza che davasi all'estero al

movimento italiano (2!)).

Il ;!0 aprile i Francesi inizia-

rono l'attacco: una colonna, su-

data e stanca, giunse verso le ore

14 dinanzi a Porta Pertusa (mu-

rata da un pezzo) presso la torre

di Leone IV sull'estremo lembo

. , , ,^ / -'-

Fi*''. 330. (Collez. Simondetti).

(Da una litografia dei 1850).
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del Vaticano, e, sotto il fuoco dell'artiiilieria situata sui bastioni, piegò
verso Porta Cavalleggeri, mentre uu'altra colonna dirigevasi verso Porta

Angelica. Contro di essi scendeva da villa Pampbili (posta fuori Porta
San Pancrazio) il battaglione degli studenti coll'avanguardia della legione

di Garibaldi. Gli Italiani, dopo un urto impetuoso, reti-ocedettero entro la

Villa Pamphili, donde, sostenuti direttamente dalla legione romana del Gal-

letti e indirettamente dal

colonnello Masi, che usciva

da Porta Cavalleggeri, re-

spinsero, in gran parte

alla baionetta, i Francesi,

i qiiali, invano riordinati a

villa Yalentini, furono co-

stretti a ritirarsi. Lascia-

rono circa ;?0() prigionieri

col loro comandante, il

maggiore Picard, il quale,

in modo assai cavalleresco

fu sul)ito rimesso in lil)ertà

dal Governo, cbe forse an-

cora sperava nell'amicizia

francese (30). I gregari fu-

rono poi scambiati colla

legione Pietramellara, la

quale era stata fatta pri-

gioniera mentre si recava

a rinforzare la difesa di

Eoma. Ebbero inoltre circa

mezzo migliaio di uomini

fra morti e feriti, subirono,

cioè, perdite assai sui>eriori a quelle subite dagli Italiani, che si limitarono

a 300 persone circa.

L' importanza della vittoria fu esagerata e certo contribuì a rendere più

lunga la resistenza, non già a salvare la EepubbUca, la quale doveva neces-

sariamente cadere. Era infatti impossibile che la Francia rinunziasse al

suo programma, tanto più che un programma identico, almeno, per quanto

riguarda la restaurazione del Pontelìce, avevano, come accennammo, il

Eegno delle Due Sicilie, l'Austria e la Spagna.

Il 1° maggio milizie napoletane, condotte dal generale Lanza, entrarono

nella provincia romana ed avanzarono sino ai colli Albani. Contro loro

il 7 maggio la legione di Garibaldi, i l)ersaglieri del Manara, studenti

e guardie di finanza jirocedettero sino a Palestrina, donde si ritrassero

Pio-, 331. (Collez. Simondetli).

Giuseppe Garibaldi, generale della Repubblica Romana.

(Da nua litografia del 1851).



Parte seconda — Caijitolo VI

/

J

505

liatUt;:!."iK ilclara. Lancieri Garibaldi. Polacco. Cìvica mobilizzata.

St ^.

Genio, Legione straniera, Garibaldi. Cannonieri di linea. Battaglione Unione.

Fig. 332. — Uniformi deiresercito della Repubblica Romaua (1849).

(Da stampe dell'epoca; Torino, Archivio di Stato).



Sfifi Libro quarto — Moti parziali, preparativi di cose majrgiori, insurrezioni e guerre

senza combattere sulle alture di Castel San Pietro, per avanzare uuova-

ruente poco dopo e costringere il nemico a ritirarsi sopra Geuzano, Colonna

e Frascati.

Il G maggio gli Anstriaci passarono il contine guidati dal generale

AVimpfen, il quale il giorno appresso da Castelfranco annunziava di essere

venuto per « ristabilire il legittimo Governo del Sommo Pontetìce, rove-

sciato da una fazione ijerversa ». L'8 investirono Bologna, che, al giun-

gere delle grosse artiglierie richieste a Ferrara, si arrese il 10 e fu posta

sotto il temporaneo govorno del generale Gorz-

kowkj-, sostituito poi da un commissario straor-

dinario pontifìcio.

Pochi giorni dopo, pure Ancona fu occu-

pata, il 19 giugno, e anche Perugia seguì la

medesima sorte, cosicché in breve gli Austriaci

dai centri maggiori di Ferrara, Bologna, An-
cona e Perugia, collegati con numerosi centri

minori, dominavano gran parte dello Stato Pon-

titicio e contribuivano etìicacemente all'isola-

mento di ivonia.

Frattanto in (]uesta città, dopo il ritornt>

delle trupx)e repubblicane dalla spedizione di

Palestrina, fu deciso di battere i Nai)oletani

rimasti fermi nei Castelli indicati tentando

anche di tagliar loro la vìa di IS^apolì. Milizie

relativamente numerose comandate da Eoselli, con Garibaldi all'avan-

guardia, si sjùnsero la mattina del U) sino alle porte di Yelletri, dove Gari-

l)aldi, dopo un primo ripiegamento delle proprie milizie, ricacciò un gruppo

di nemici che la notte successiva raggiunse il grosso dell'esercito in riti-

rata (31). Questa si svolse in ordine ed in silenzio: quindi, la mattina suc-

cessiva, l'attacco stabilito dal Eoselli non potè aver luogo per la lonta-

nanza del nemico, e l'inseguimento jn-oposto da Garibaldi fu impedito dal

Governo che richiamò tutti a difendere Roma minacciata nuovamente dai

Francesi (.'ti').

Garibaldi sperava di creare a questi ed agli altri invasori imbarazzi

diplomatici e militari jxtrtando la guerra nel Napoletano colle sue truppe

e colla sollevazione dei ])opoli, in cerca di una vittoria probal)ile all'aperto,

senza chiudersi nelle mura di Koma ad aspettare una scontìtta sicura.

Opposto giudizio dava il Triumvirato. Sembra che per ([uesto la difesa

di Poma avesse valore di simbolo, di attermazione nazionale, come se vi

fosse bisogno di consacrare con fatti d'arme infelici, un'opinione ormai

comune fra i liberali, cioè che Eoma dovesse essere la futura capitale

d' Italia, opinione rinvigorita negli ultimi tempi dalle elezioni dell'Assem-

Kig. 33;i. — (iiacoiuii Jkdici
difensore del ^'ascelle.
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blea costituente e dall'aecoiTere di tanti giovani a difendere Eoma. E la

disfatta aiìpari^a certa essendo ben naturale che la Francia, non trattenuta

dalle altre Potenze, volesse spuntarla o colle trattative o colle armi.

E le cose procedettero assai rapidamente. Ai primi di maggio Ferdi-

nando De Lesse^ts jiropose di creare in Eoma un (ìoverno provvisorio

che avrebbe lasciato stabilire dagli elettori il regime definitivo dello Stato

Fig. 334. — Difesa «lei \'ascelk..

{Dal (luadro di G. ludnno).

Romano e le guarentigie da accordarsi al Pontetìce (33). Il Triumvirato

che vedeva messa in dubbio la legittimità propria e dell'Assemblea costi-

tuente, e presentiva i guai che sarebbero venuti dal proposto Governo x>rov-

visorio, prima troncò poi riprese le trattative, ma nulla concluse, mentre i

pericoli poco dopo aumentavano anche per l'intervento degli Spagnoli, che,

sbarcati a Terracina sotto il comando del generale Fernandez de Cordova,

si recavano in Umbria ad occupare Terni, llieti, Spoleto ed altri luoghi

minori, a contatto degli Austriaci, coi quali vivevano in buona armonia (34).

A Eoma, due giorni prima della ripresa delle ostilità, aspettata per il

4 giugno, Garibaldi chiese francamente la dittatura per poter attuare, nei

limiti consentiti dalle circostanze, quel piano di guerra che sopra abbiamo

accennato. I governanti rifiutarono, insistettero nella difesa aifidata al
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comando del Eoselli, e lasciarono Garibaldi nella zona di Porta San Pan-

crazio. Mentre questi trovavasi a riposare nel centro della città, i Fran-

cesi, contrariamente alle previsioni, 'ri-

presero l'attacco il 3 giugno, inizian-

dolo contro il posto avanzato di villa

Corsini fuori Porta San Pancrazio,

\ donde il colonnello Galletti clic la di-

tendeva con soli 4()0 uomini, dopo breve

resistenza, si ritrasse nella villa del Va-

scello. Garibaldi accorreva rapidamente

per riprendere la posizione perduta,

accompagnato e seguito, a piccola di-

stanza, dai bersaglieri del Manara, dal

batta ;lione Petramellara e dagli stn-

Fifv. 33^ Emito Dandolo.

(Da Tin dipinto di Eisi
;

Milano, Museo del Risorgimento).

denti (35). Dopo un combattimento
svoltosi con alterne vicende, alla sera

villa Corsini rimane ai Francesi in-

sieme con villa Valentini, e i difensori

di Roma si fortificano nelle ville Gia-

cometti e del Vascello.

Passano alcuni giorni di relativa quiete, poscia i Francesi riprendono

l'azione, superano i bastioni verso villa

Barberini e rendono difficilissima la re-

sistenza nella zona di San Pancrazio,

tanto che Garibaldi, il 27 giugno, chiede

nuovamente al Governo di potere por-

tare la guerra al di fuori. ;,

Non contentato, scende in città,

ma il giorno successivo risale al suo

posto per dirigere la dis])erata difesa. Il

30 giugno dovette abbandonare il Va-

scello da Giacomo Medici tenuto con

estremo valore, e tornò di nuovo al suo

noto piano invitando l'Assemblea a la-

sciare Roma e a proseguire la guerra al-

l'aperto. Trattavasi di un tentativo di

riuscita assai dubbia or che le forze dei

soldati non erano più fresche e vigorose

come qualche temjio innanzi, e mentre

gli spiriti delle popolazioni apparivano depressi, ma dal punto di vista pra-

tico era i)ur sempre la sola cosa relativamente utile. Peraltro sembra che

l'Assemblea sentisse ancora bisogno di fare delle ielle affermasioni verbali :

Fig. 33tì. — Emilio Morosiui.

(Mil.ino, Museo del Risorgimento).
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rimaneva a Eoma e si metteva a discu-

tere la unova costituzione della Eepul)-

blica. Garibaldi invano sostenne la proi>ria

proposta, che ebbe l'appoggio solo di 3Iaz-

zini e di Sterbini.

Già parlammo del valore che meritano

le attermazioni, ma nel caso speciale dol)-

biamo aggiungere che gli avvenimenti

svoltisi di recente a Roma a^nrebbero do-

vuto convincere pure quelli che prima

dell'assedio avessero sentito dei dubbi.

Infatti erano accorsi a difendere Eoma
cittadini d'ogni terra italiana, comprese

Nizza e Trieste, che avevano dato, fra gii

altri, il grande duce Giuseppe (Garibaldi

e l'eroico gregario Giacomo Venezian, ca-

duto al Vascello. E prima o dopo di questo erano morti altri giovani, che

Pio-. 338. C"'- Alinari).

t'apaima nella pineta di Kavenna ove
nel 184SI si rifugiò Garihakli inse-

aruito daali Austriaci.

331). Gaiilialdi fuggiasco con Anita

(Quadro di P. Boiivier).

{Fot. Brogi).

vivendo, avrebbero probabilmente tatto molto in seguito. I']urico Dandolo,

Daverio, Manara, Morosiui, in età freschis.sima avevano mostrato coraggio
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tli .soldati e attitudine di condottieri, (iotìredo alameli, forte tempra di

soldato e nobile cuore di jjoeta, avrebbe meritato di cantare nel pieno

meriggio il trionfo del Eisorgimento italiano, di cui aveva .salutata falba

con memoral)ili versi. E non solo da questi, già illustri tino d'allora, era

lecito aspettar.si molto in avvenire, ma ancora da altri ]iiù modesti insieme

eoi primi uccisi anzi tempo, senza che, .secondo il giudizio di molti, ve

ne fos.se .stretta necessità (3G).

Ed ora clie la difesa era di

fatto im]i()ssibile, (iaril)aldi non

potendo continuar la campagna

nel territorio vicino senza l'ai)-

poggio dell'Assemblea, partiva il

2 luglio con molti dei suoi militi

che l'avevano spontaneamente

seguito, e, attraverso il territorio

pontiticio e la Toscana, tentava

di recarsi a Venezia che ancora

resisteva. Insidiato dalle trup^je

austriache sempre, mal visto dalle

l)opolazioni spesso, sciolse le sue

milizie a San Clarino (;ìl luglio)

e riteu'endo più facile giungere a

Venezia con pochi amici, si im-

barcò a Cesenatico. In.seguito

f *' dagli Austriaci, prese nuova-

mente terra a ]Maguavacca (Co-

macchio), e, perduta la moglie

Anita alle ]\randriole, presso

Sant'Alberto, l'itornò guardingo in Toscana, s'imbarcò il 2 settembre a

Calamartina in Maremma, e giunse a Porto Venere in territorio .sardo, con

una barca condotta da Paolo Azzarini di San Terenzio (37). Egli era par-

tito da Poma con 4000 uomini circa, s'ind)arcava in Maremma doi)o due

mesi con un solo compagno, l'audace e fidato capita» Leggero. Molti dei

suoi si erano allontanati prima di arrivare a San Clarino, altri furono

messi in libertà qui, e per vie diverse ])oterono salvarsi, cosicché gli

Austriaci ne arrestarono ben pochi. Fra questi ultimi furono il barnabita

Ugo Bassi, cappellano dei volontari. Angelo Brunetti (Ciceruacchio), il

tìglio di lui Lorenzo, e altri .sei. Il primo veniva fucilato l'S agosto a

Bologna, i rimanenti .subivano la medesima sorte due giorni appresso a

Ca' Tiepolo (oiS).

A Roma l'Assemblea, come diceniiuo, respinse il ."IO giugno la proposta

di (JariV)aldi e decretò: « In nome di Dio e del Popolo, l'Assemblea costi-

Fig. 3-10. — Ugo Bassi.

(Dii una lito;;r:(tì.t del ISÓO).
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tuente romana cessa da una difesa divenuta impossibile e resta al suo

posto ». I Triumviri si dimisero e il 1° luglio furono sostituiti da Aurelio

Saliceti, già membro del Potere esecutivo, da Alessandro Calandrelli, più

volte ricordato, e da Livio INIariani, da Oricola dei Marsi, Ministro delle

Finanze.

Il generale Oudiuot non si occupò né dell'Assemblea, uè del Triumvi-
rato, trattò invece col ^Municipio, e nella notte dal 2 al ."5 luglio cominciò

iifajiiiiinii 'i

Fig. 341. — Ugo Bairsi davanti al tiibimale militare austriaco.

(Quadro di C. AdemoUo ; Torino, Museo del Risor^mento).

l'occupazione della città, facendo distendere le truppe da Porta San Pan-

crazio e Porta Portese fino alla destra del Tevere. Il 3 l'Assemblea decre-

tava:- « Xel caso che le adunanze fossero impedite, l'aggiornamento è

dichiarato fin d'ora.

« Quindici rappresentanti del popolo potranno convocarla in ([ualunque

luogo libero dello Stato. Così convocata, l'Assemblea sarà in numero legale

se si riuniscono almeno sessanta rappresentanti ».

Il 4 i Francesi assumevano ufficialmente il governo, che alla fine del

mese cedettero alla Commissione cardinalizia costituita di Altieri, di Albani,

Della Genga e Vannicelli, la quale preparò il ritorno di Pio IX. Questi

fece il suo solenne ingresso alcuni mesi più tardi e riprese il potere senza

curarsi dello Statuto ormai sparito. All'assolutismo restaurato in tutta la sua

pienezza le popolazioni, pur laddove i liberali avevano avuto largo seguito,

si rassegnarono, e, j)er il momento, desideravano solo la partenza delle
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milizie straniere. Le niii)oletaue se ne erano andate subito dopo la ritirata

velletrana, e le spagnole al principio del 185U, ma le francesi e le austriache,

in omaggio alla nota politica di rivalità, ancora seguita a Parigi ed a

Vienna, restavano a Eonia e nelle Legazioni. Francia ed Austria capivano

elle il Go\"erno ponti-

ficio non si jìoteva i»iù

reggere con forze pro-

prie, e ([uindi lo pro-

teggevano, tentavano,

cioè, di sfruttarlo a

^-antaggio proprio. Ed
ora le pei'sone assen-

nate, capaci d'intender

i fatti storici, compren-

devano che la Eepub-

blica spenta dalle armi

francesi e dalla coali-

zione di varie Potenze,

non costituiva una pic-

cola i)arentesi nel Po-

tere temporale, ma a

questo dava una nuova

scossa. Sparirà la spe-

ranza di conciliare il

Governo teocratico con

le iiiìi importanti ri-

forme reclamate dai li-

berali, e si rinvigorirà

la falange di quanti

credevano necessaria

la fine tli esso per dare

alla amministrazione

interna un indirizzo

più confacente ai bi-

sogni di una gran parte di cittadini e per giungere all'unità italiana così

cara a tanti difensori di Tìoma.

5. Allo spirare deirarmistizio Salasco la Lombardia veniva più che mai

vigilata dalle Autorità austriache, timorose di una nuova rivolta. Provve-

dinu'uti di rigore furon presi dovunque, e riuscirono in genere efficaci

anche per la rapida fine della guerra sarda. Tuttavia si fecero tentativi

qua e là e una vera rivolta scopiiiò a Brescia il 2;> marzo e divenne più

vigorosa per la voce corsa che i Piemontesi vittoriosi marciassero su

342. — Giurauieuro dei Hresoiani (lsi9).

(Da CoRELLl, Eroi di Casa Savoia).
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I\OTM(]AZmE.
i iS di i|u«lo mese era destinalo a feslegginre il pomo natalizio di S. M.. e gii alla \i;ili,i (iiMilava.i.. |>.-r l.i <:illa i^l

aflisjevaii5Ì ai -mari delle contrade degli avvisi iissuadcnti, pei-sino con minacce, In [xipolaiione a preDden-; paili-.

L'alba di lai «iolrno yenira salmat,-L_aaI Castello cj» fragorosi colpi di cannone, e nella medesima mattina compariva al

l'ubblico un Proclama di S. K il «g. Feld-Maresciallo Coiilc RadetzU, concedente piena amnistia ai dcleniiti per JelilU
politici, mentre noli autecedenle giorno .a aveasi annnn-ia*. con altro Proclama il peiJono ai cnropromessi neiUi jKi'ssata

rivoluzione e tuttora dimoranti all'estero, pochi eccettuati.

Ciò ntalgcado, i temici di ogni o^ine pnbbli.-o, macchiandoci Jella più nera ingratitudine, operarono in modo cì.e n>olti dei
cttadm. di tutte le classi si solievanmo » sciindalose dlmoslrailoni «nlipoliticl.e, e. parte della Citta fu conversa in teatro
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oiTlme Superiore si pnicedette immediatamente aUa n;lativ. investign.ioiie, in seguito alla ,|uale, a norma delle risuhanze
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Fig. 34.3. — Notificazione austriaca di cdiiilunne a pene corporali
contro numerosi dimo.stranti, fra i quali alcune don ne.

(Milano, Museo del Eisorgimento).
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ililano. Contemporaneamente don Pietro Boifava e Tito Speri scorrazzavano

per le campagne e accrescevano le speranze dei cittadini ribelli, i <iuali

costringevano il presidio anstriaco a chindersi nel Castello (.S9).

Un Comitato di difesa, con a capo l'avv. Carlo Cassola e l'ing. Luigi

Contratti, assunse la direzione della lotta, facendo sperare la vittoria

S<iS?^||B^57^''̂iw 'y;<r;'iR--;>*r

Fig. Hii. — Le dieci giornate di Brescia. l^»*- Capitanio).

(Da UD bassoriliero del ^ronunienlo oommemorativo in Brescia).

contro gli Austriaci ritenuti sconfitti e ignorando che questi erano invece

vittoriosi a Novara, e mandavano in soccorso della loro guarnigione di

Brescia i generali Nugent e Haynau (40). Quest'ultimo giunse presto da

Padova, prese il comando dell'azione e la notte sul 31 marzo tentò un

attacco decisivo per impadronirsi della città costringendo la sera gli

insorti ad abbandonare Porta Torrelunga, che Tito Speri aveva difesa

con estremo valore. Allora Girolamo Sangerva.sio, capo del Municipio, in

luogo del podestà Giuseppe Saleri, imiìcdito (il Saleri per forza di popolo

aveva preso il posto dello Zambelli sino dal 19 marzo), ritenne giunto il

momento di stringere accordi. Ma questi non poterono concludersi, sia

37 — Rosi. — n.
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Fi"-. Si5. — Carli) Cussola.

perc'bè IMIayuau voleva la resa a discrezione, sia perchè il popolo ecci-

tato desiderava continuare la pugna. E si combattè pure la notte dal

31 marzo al 1° aprile, e si combattè anche

in pieno giorno, mentre giungevano agli

Austriaci nuovi rinforzi, e il Comitato di

difcxa consegnava i suoi poteri al Muni-

cipio. Questo, pili che mai persuaso di

dover finire la lotta, contro il parere di

molti che esagerando le forze propizie ed

aspettando i soccorsi della colonna ber-

gamasca del Camozzi, avrel)bero voluto

ancora combattere, mandò al Castello il

cappuccino padre ^Maurizio da Brescia

(Fortunato Malvestiti) per trattare la

resa (41). La mattina del 1° aprile padre

Maurizio con due comi)agui giunse a

stento al Castello attraverso i combattenti

sempre decisi a battersi, e ne riportò la

risposta di Hayuau, che, salvi tutti i paci-

fici cittadini, sarebbe stato colpito solo

chiunque avesse continuato a resistere. E
molti continuarono. Schiere compatte ben

dirette resistettero sino verso sera a Porta Sau (iiovamii e a Porta Pile,

individui isolati seguitarono a sparare

dalle case in varie contrade della città

durante la notte. L'aspra lotta costò cara

ad ambe le parti. Vi moriva il generale

Niigent, che già era stato lungamente
di guarnigione a Brescia, e che lasciava

questa erede del iiroprio patrimonio, vi

morivano fortissimi cittadini che i)rocu-

rarouo alla nativa città il nome di leonessa

d'Italia, ma che forse in altre occasioni

avrebbero potuto giovare maggiormente

alla patria, mentre, morendo allora, giova-

rono solo colla loro memoria, e in propor-

zione ridotta, mantenendo vivo il culto

dell'ideale e desta l'avversione contro lo

straniero (42).

6. La repressione della rivolta di Brescia peggiorò le condizioni di

Venezia che era in rotta col Piemonte fin dall' annunzio dell'armistizio

Salasco. .Vllora dimostrazioni popolari, dirette dal Circolo Italiano, avevau

Fig. -MG. Aiiiiì Contratti.
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l'in. 347. Don Pietro Boifiiva.

costretto i due ooiumissari sardi Colli e Cibrario a ritirarsi, mentre si for-

mava uu Triumvirato dall'avv. 3Iauiu, dall'amiuiraglio Graziaui e dal colou-

nello Cavedalis (11 agosto). Al Circolo appar-

tenevano italiani d'ogni provincia e vi por-

tavano un puro spirito nazionale, per cui

difendevano in Venezia, non una città biso-

gnosa d'aiuto, ma il principio della indipen-

denza. « Finché Venezia resiste (scriveva uno

dei più autorevoli membri del Circolo), è da

sperarsi ; e a questa città devono veramente

rivolgersi le ansie e gli sforzi di tutti gli

Italiani. Vive e reagisce con Venezia tutta

la penisola » (4.'}).

Per questo P. F. Calvi vi condusse dal

Cadore gli avanzi della forte gioventù che

aveva difesa la terra nativa; per questo

Lombardia, Toscana, Eonia, Napoli davano

schiere di combattenti, fra cui emergevano:

Sirtori, Mordini, Cattabene, Guglielmo Pepe,

Cosenz, Luigi Mezzacapo, Poerio, Cesare

Kosaroll, uomini che parteciparono a tutta la difesa o a parte di essa, e

contribuirono a dirtbndere la fama della strenua lotta pure col buon nome,

che essi, per altre ragioni, già avevano conseguito.

^^^^ Ma, ripetiamo, le condizioni di Venezia an-

0^^^^^L davano via via aggravandosi, specialmente dopo

/ ^B la battaglia di ìfovara, seguita dal ritiro della

W 1^1^ ^m squadra piemontese, mentre Fazione della pic-

cola tìotta veneta appariva sempre meno ener-

gica, nonostante lo zelo di alcuni ufficiali, negli

ultimi tempi posti sotto il comando di Achille

Succhia (44).

Con tutto ciò l'Assemblea veneta, sicura di

interpretare il desiderio del popolo di Venezia

e dei suoi difensori, il 2 aprile decretava: « La

Assemblea dei rappresentanti dello Stato di

Venezia, in nome di Dio e del Popolo, unani-

memente decreta: Venezia resisterà airAustria

ad (xjni eosto. A (jnesto seopo il presidente 3Ianin

è investito di poteri illimitati ». E Manin fece nobilmente quanto era i)os.sibile.

Circa un mese più tardi le trupjìc austriache cominciai'ono ad assalire le

opere staccate, quando le città di terraferma erano oruiai incapaci di man-

dare soccorsi, e dall'estero più nulla potevasi sperare, essendo l'Ungheria male

Fi S4s. (Jaliiiele CaiiKizzi.
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ridotta, Francia ed Ingliilti'rra punto disposte ad aiutare la resistenza. E il

comando austriaco, che tutto sapeva, dovette sperare di risparmiarsi nuovi

sacrifici quando il ó maggio intimò la resa. Ma non fu così. Manin rifiu-

tava e Pepe accresceva la difesa di Margbera, presso il Ponte della Laguna,

da cui dipendeva la relativa sicurezza del centro della città, semi>re attollato

dalla popolazione civile, accorsavi dalle contrade maggiormente esposte.

Ancora per una ventina di giorni Marghera resistette: solo il 26 maggio

fu abbandonata dai difensori cbe si appressarono alla città, dove Daniele

Fig. 349. — Il castello di Brescia.

(Da una litogiafla del 1861).

INIanin, prevedendo ormai prossima la resa, apriva trattative col ministro

austriaco De Bruck. Questi accennava ad una certa autonomia del Lom-

bardo-Veneto, riconosceva in parte il valore della carta-moneta emessa dal

Governo provvisorio, otfriva garanzie pei militari ora difensori di Venezia

e già appartenenti all'esercito austriaco. Ma le trattative andavano in

lungo, mentre le artiglierie austriache si avvicinavano, e nella seconda

metà di giugno colpivano alcuni luoghi del centro stipati di popolazione,

afflitta anche dalla penuria di viveri e dalle malattie contagiose. Inoltre

le proposte austriache parevano troppo ristrette e mal sicure, tanto che ì

rappresentanti veneziani, con 105 voti contro 13, approvarono ai 30 di

giugno il seguente ordine del giorno: « L'Assemblea di Venezia, dopo

aver inteso le comunicazioni del Governo e di aver letto gli atti della

corrispondenza diplomatica, considerando che le pretese concessioni del-

l'Austria riguardo allo Stato lombardo-veneto, da una parte non assicu-

rerebbero punto i diritti e non risjjetterebbero la dignità della Nazione, e

che dall'altra esse si riducono a delle semplici promesse senza garanzia
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Fig. 350.

Daniele iLiniii,

(CoUez. Simoudelti).

aloilua, uon dovendo avere effetto che secondo il beneplacito dell'Anstria

stessa, considerando, quanto alle

oft'erte speciali per Venezia, che

esse si riducono a delle conven-

zioni di capitolazione disono-

rante ; dopo aver ricevuto le tli-

chiarazioui del Governo, che i

documenti relalivi a queste ne-

ooziazioui saranno resi pubblici,

pei'chè tra l'Austria e Venezia

l'P^uropa sia il giudice; passa al-

l'ordine del giorno » (45). Ormai

l'estate aggrava le sottereuze '
l

della popolazione, obldigata dal-

l'avanzare dell'artiglieria a vi-

vere in luoghi sempre più an-

gusti e col nutrimento sempre

più scarso, via via che il blocco

cresce di elHcacia. Gli eccita-

menti del Governo, ripetuti più volte, specialmente dalla line di giugno

in poi, per indurre la flotta ad un'azione decisiva non giovano: il coman-

dante Buecbia sostiene che i marinai

sono stanchi e sconfortati, che il mate-

riale è insuiJicente e che quindi uon si

può agire (46). Per questi moti^T alcuni

cittadini, insieme col patriarca cardi-

nale bionico, invocarono apertanicnte

la resa, e Valentino Pasini recavasi a

Vienna per trattare in nome del Go-

verno. Nulla si concluse. Sembrava che

da una parte il i^opolo minuto fosse

disposto a tutto solìrire, e che dall'altra

il nemico volesse una resa a discrezione

imposta colla violenza. Certo, conosciute

le intenzioni del Cardinale, in una dimo-

strazione si invocò la resistenza, certo

l'artiglieria austriaca iniziò un grande

bombardamento poco prima della mez-

zanotte del 29 luglio, col quale ridusse

agli estremi gli assediati (47). Questi,

infatti, non possono controbattere efficacemente il fuoco nemico, sanno

di non poter più avere da nessuna parte d'Italia^quegli aiuti di uomini.

Fig. 3.")1. Aiuiuiiaglio Leone Graziani.

(Da G. Cappello. Le famiglie Bamliera
e Graziani, ecc.).
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Fig. 352.

(.THglielnio Pepe, generale in capo

(Iella Repubblica di Venezia.

Da una litografia del 1850 : Torino, Archivio di Stato).

di anni e <li cleuaro, e quei contorti morali clie tanto avevano contribuito

alla resistenza, e cominciano a capire

che le forze di cui dispongono sono

ormai divenute insnfflcenti ai bisogni.

E iutei'pretando un sentimento assai

diffuso tra il pubblico rAsseml)lea il

5 agosto esaminò coraggiosamente la

realtà delle cose, riconobbe che, ridotte

le razioni al minimo indispensabile, sa-

rebliero bastate solo per pochi giorni

ad un poiKilo logoro dalle sofferenze,

colpito dal colèra e sempre più esposto

alle offese nemiche. E da ciò traendo

logiche conseguenze, il giorno succes-

sivo con ò(> voti contro 36 approvò

quest'ordine del giorno: « L'Assemblea

dei rappresentanti concentra tutti i po-

teri nella persona di Daniele Manin,

allo scopo ch'egli prenda tutte le mi-

sure che esigono l'onore e la salute

di Venezia, salva la ratifica della

Assemblea su qualunque decisione relativa alla condizione politica ».

Manin accetta, e la sera stessa nella Gaz-

setta di Venezia parla dei danni che la città

aveva sofferto e soffriva, si duole che le Po-

tenze l'abbandonino ed aggiunge: « In altri

tem])i che si chiamano barbari, all'aspetto

di una tale sofferenza di un popolo gene-

roso, si sarebbero trovati tra i potenti della

terra dei cuori abbastanza elevati per im-

porre un termine a barbarie così terribili.

Airepoca attuale egli è tutt'al più se si ma-

nifestano dei sentimenti di simpatia: senti-

menti freddi, sterili, ultimi avanzi dell'ere-

dità morale delle Xazioni quando a loro non

resta della patria che la borsa, e delle leggi

che quella dell'aritmetica. Tuttavia se la

virtù è a sé stessa la migliore ricompensa,

le nostre attuali calamità ci hanno conquistato il più grande dei premi,

e la nostra sorte sommersa nella sventura della Patria spirante, è pia bella

che (j nella dei feliei della terra. Per essi la pace è la schiavitù dei popoli,

è l'olocausto delle Nazioni più degne della libertà: e queste abbomina-

|M»^

Fig. 358. — Cesare Kosaroll.

(Da una stampa del 1850).
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zioui esse le cliiamano una dura necessità politica. Per noi la nostra conso-

lazione è pensare che una pace (Inrevole non sta che nella giustizia, che male

si edifica suU'aMsso: è il pensare che per le Nazioiìi il martirio è anche la

redenzione »,

È la voce straziante di un morente, clie constata dei fatti, cui molt

non volevano credere sperando ancora, non tanto nelle forze proprie,

Fig. 355. — « Venezia resisterà all'austriaco ad ogni costo ! » (2 aprile 1849).

(Quadro di G. B. UbIIb Libera).

quanto piuttosto in soccorso altrui. La i)ace austro-sarda (Milano, 6 agosto),

la fine d'ogni resistenza [in tutta Italia, le nijtizie delle pressioni anglo-

francesi per la resa della città portano via via la rassegnazione nei cuori

dei Veneziani. Daniele Manin vi contribuisce, mentre d'altra parte cerca

di rendere la resa meno onerosa e immune da quei disordini cui spesso

trascendono cittadini e soldati che han molto sofferto. Il 13 agosto rivolge

la sua parola alla Guardia nazionale, la incarica di mantenere intatto l'onore

della città, che non pi;ò perire. Esprime la certezza che « il bene semi-

nato in questo buon terreno porterà i suoi frutti »; e, preso dalla com-

mozione, quasi chiudendo il suo testamento, finisce così: « Giammai io

non ho ingannato alcuno, giammai ho cercato suscitare delle illusioni

ch'io non divideva, giammai ho detto: sperate allorché in me era morta la

speranza ».
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Ed orinai la speranza di resistere era morta in Manin, era morta nella

maggior parte dei suoi eoueittadini. In nome del Munieii)io, nella villa

Papadopoli, presso Mestre, il 'J'_* agosto, Nicolò Friuli, Datano Medin,

avv. Calusci, gen. Oavedalis e Autonini, in presenza dei generali Gorz-

ko^\zky e De Hess e del conte ^Marzari, « esposero la determinazione dei

loro committenti e della i)opolazioue di N'enezia di fare la loro sommis-

Fi"-. H5fi. - Assedio di Venezia: avamposti austriaci sulla Laguna.

(Dair^?6(rf/i dei fratelli ADAM; Torino, Biblioteca Reale).

sione a S. ^Maestà 1. E. A. e di stabilire il modo di consegnare la città e

le sue dipendenze ».

Alle condizioni già conosciute si aggiunge che 40 cittadini, primi fra

tutti ^laniu e Tommaseo, dovessero lasciare Venezia, oltre ai militari i>ro-

venienti dalle truppe austriache, ed a quelli non veneziani. Il Municipio

di A'enezia, non volendo che il disinteresse di Daniele ]Manin diventasse una

nuova sorgente di sofiferenze durante l'esilio, gli fece un dono di 24.000 lire,

accompagnandolo con un indirizzo che chiudeva così : « Allorché per addol-

cire i dolori dell'esilio vi ricorderete questi giorni nei quali la vostra intre-

pidità e il vostro coraggio hanno preservato Venezia da più grandi disastri

e mantenuto l'ordine pubblico in mezzo a circostanze le i)iii difficili, vi

rammentei'ete nello stesso tempo che Venezia vi serba per sempre gratitu-

dine e profondo attaccamento » (48).

7. Conclusione ? Genova, Livorno, Sicilia, Roma, Brescia, N'enezia, cui

fanno corona Bologna, Ancona e altri centri minori, colla resistenza del 1849
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dimostrano, fra altro, un sentimento comune : l'opposizione diretta o indi-

retta al dominio straniero, la comunanza di molti interessi fra le varie

parti d'Italia. (^)uesti latti sono in piccola parte la ripetizione, in parte

maggiore lo sviluppo di altri fatti che uià avevano dimostrato le ten-

denze italiane alla unità ettettiva del Paese e alla inilii)endenza formale.

In questi ultimi episodi gloriosi spesso si esalta il sacrificio individuale,

Fig. 357. — Assedio di \eiie/.ia: il iiiavesciallo Hayuau in osservazione

sulla torre del telegrafo a ilestre {i maggio ls49).

(Dalr^tòum dei fratelli Adam : Torino, Biblioteca Reale).

dovuto alla fiducia nella vittoria, talvolta ;inclie richiesto dal dovere a chi

non credeva, data la propria coltura ed intelligenza, alla vittoria, ma com-

batteva lo stesso, stimando che la propria opera fosse necessaria per affer-

mare il «liritto italiano alla unione e alla indipendenza, diritto per sé

stes.so stante e sempre rispettabile, anzi sicuro, anche quando si oppones-

sero altri diritti, veri o supposti, di princii)i, di regioui, di Stati, all'interno

• 1 all'estero.

(i>uesti puri apostoli dell'ideale poco pensavano alle difficoltà dell' im-

jtresa, ignoravano, in genere, quali forze materiali interne ed esterne fossero

necessarie per il trionfo dell'ideale, ma alla indipendenza e unità contri-

l>ui\ano col tenere presente ai loro concittadini un programma nelle grandi

linee giu.sto e pratico, un programma che, senza di loro, non sarebbe certo

perito, giacché rispondeva ogni giorno piti ai bisogni del Paese, ma che si

sarebbe svolto probabilmente con maggiore lentezza.
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Devesi, peraltro, ricouost-ere come non sia facile dire tino a qnal piuiTo

gli idealisti abbiano contribuito al pratico sviluppo del movimento nazio-

nale italiano. Essi perchè pochi, perchè idealisti, perchè ignari o jioco

studiosi dei complessi problemi sociali che han bisogno d'una pratica solu-

zione, furono spesso messi da parte quando si trattava di decidere, di

organizzare.

Negli stessi avvenimenti poco fa narrati, quante volte accanto all'ideale

nazionale non apparisce l'interesse regionale f Lo stesso Daniele Manin

rig. 358. — N'etluta interna del forte di Marghera occupati) dauli Austriaci

(2tì maggio isifl).

{TtaìVAltiuiti dei fratelli ADAM: Torino. Biblioteca Reale).

non espelle da Venezia chi in nome dell'ideale i)areva che pensasse troppo

a quelle parti dell'Italia ormai temporaneamente cadute sotto lo straniero,

trascurando la difesa di Venezia che allo straniero resisteva ancora ? E in

Sicilia, e a Genova e dovunque certo pochi furono gli idealisti del tipo

indicato, molti sentirono invece la regione, la città nativa; e lo straniero,

o l'alleato, o il protetto di questo combattevano per il male che diretta-

mente ne veniva alla loro piccola patria, mettendo in seconda linea la

patria più grande. Ma anche quando questa è tenuta in minor concetto,

non è mai ignorata, molto meno combattuta come si era fatto nei secoli

passati. Tutti sentono ormai, idealisti e pratici, uomini di lunga vista e

seguaci del carpe diem, tutti sentono che si possono facilmente intendere,

Milano e Venezia, Torino e Parma, Modena e Bologna, Firenze e Palermo

e via di questo passo, tutti sentono che l'intendersi non è un .sacrificio

per nessuno ma un sostanziale beneficio comune. Si tratta solo di vedere

come si possa giungere a questo, vincendo gii ostacoli esterni, superando
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le tlitìieoltà iuteine, difficoltà di dettaglio, ma pur sempre tali da dover

essere considerate specialuieute sapendo che anche l'umile gente è chia-

mata a questo lavoro e che l'umile gente alle piccole cose della piccola terra

nativa necessariamente bada assai.

Può inoltre osservarsi che l'interesse regionale veniva riconosciuto e

apprezzato anche dai federalisti delle varie scuole (basti ricordare (iioberti

e Montanelli) e che alcuni di essi anche in seguito tennero fede ai loro

Fig. 359. — Bouibiiiilaiueuto di X'enezia (agosto IS-W).

(Da nn acquerello esistente nel Museo del Risorgimento in Torino).

principi contrastando l'unità politica strettamente intesa, sia che venisse

attuata colla Monarchia sabauda, sia che fosse invocata dai repubblicani

mazziniani. Gli uni e gli altri trovarono sempre ostili anche i repubblicani

federalisti guidati da due uomini d'alto ingegno, Carlo Cattaneo e Giuseppe

Ferrari (49).

Il Cattaneo fin dal 1834, esaminando la lega doganale germanica, soste-

neva che a questa dovesse aderire l'Impero austriaco con tutti i suoi ter-

ritori, compresi quelli italiani, creando un blocco aperto su quattro mari

e intersecato da grandi fiumi. Allora « la piìi facile, spedita e naturai via

mercantile dal Levante all'estremo Settontrione, richiamerebbe a Venezia

molta parte del commercio di Malta, Marsiglia e Gibilterra e ritornerebbe

tutto l'Adriatico a quella prosperità che da tre secoli ha smarrita » (50).

Amante di libertà, non segue i repubblicani unitari, non si lascia atti-
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rare da Mazzini che pure ama e stima assai, deplora anzi che uei primi e

nel secondo il sentimento prevalga sulla ragione. Studia la storia e la

vita di tutta Italia e coll'appoggio di quella vuole svilupjiare «luesta, .si

duole clie gli stranieri non apprezzino equamente le forze del popolo ita-

liano e lo fa rilevare, forse meglio che altrove, nella Introduzioìtc alle

Notizie naturali e civili nulla Lombardia, preparate per la riunione degli

scienziati del 1844. « È una scortese e sleale asserzione (egli osserva) quella

die attribuisce ogni cosa fra noi al favore della natura e all'amenità del

cielo; e se il

nostro paese è

ubertoso e bello,

e nella regione

dei laghi forse

il più bello di

tutti, possiamo

dire eziandio

che nessun po-

polo svolse con

tanta per.seve-

ran za d'arte i

doni che gli con-

fidò la cortese

natura » (51).

E seguendo

tale direttiva

forma il proprio

sistema politico

che possiamo esporre nella parte sostanziale colle parolf di Alberto Mario,

che gli fu amico, e che per l'indole dei propri studi e del jìroprio ingegno lo

comprese assai bene: « Cattaneo vagheggiava la risurrezione di quell'Austria

federale che aveva potuto nello stesso tempo governare le Fiandre col

consiglio di vescovi intolleranti, e Milano con quello di audaci pen.satori,

e regnare in Ungheria col libero voto di genti armate. Egli vedeva ancora

possibile l'Austria di ^Maria Teresa. Bisognava pertanto, in sua mente,

sollevare il Lombardo-Veneto a tale grado di progresso intellettuale, biso-

gnava arricchirlo di tanto tesoro di ferrovie, di .strade, di canali, d'industrie,

bisognava purgarlo di tante opinioni antiscientifiche nell'agricoltura, nella

economia pubblica, nella religione, nella vita d'ogni giorno, bisognava tras-

fondergli con tanta prestezza di mano il sentimento della libertà sotto gli

occhi della polizia, bisognava coordinare cosi destramente la somma de'

suoi pensieri, delle sue idee, de' suoi aft'etti, al pensiero, all'idea, all'attetto

supremo della patria italiana, che si facesse esso medesimo promotore della

3fìO. — Bombardamento di ^'enezia.

(Milano. Museo del Kisor^mento).
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federazione imperiale, o divenisse in lirado di propugnarla efficacemente

e di affrettarla, e nua volta in qnalnnqne modo ragginuta, sajiesse teso-

reggiarla così da distaccarsene a tempo debito e ineluttabilmente per tro-

vare il proprio posto natnrale nella federazione italiana. Epperò l'atto del

distacco del Lombardo-Veneto dall'Anstria, la guerra della indipendenza

nazionale, non doveva essere il primo e l'immediato, ma rultimo e remoto

fine del svio costante studio. E durante questo travaglio interiore e pre-

paratorio, il <iuale avreb'oe richiamata sul Lombardo-Veneto la trepida

:^'?ff^

Fi^. 361. — Medaglia comiiii'iiioiativa del liombiirdaiueuto di Venezia.

(Da iloNDlNl, Spitjulaiuìo tra medaiilie e date).

attenzione del Governo imperiale, i popoli degli altri Stati italiani, traendo

profitto dalla rimossa difficoltà deiroi)i)osizione austriaca, e lena e coraggio

dall'esempio, sarebbensi avviati dietro la stessa orma. Sui raccorciati panni

del domestico despotismo, questi ultimi avrebbero elaborata la tela della

libertà, della scienza e della forza. E col duplice magistero del diritto

assicurato e dell'armi instrutte, militando sotto la comune bandiera trico-

lore o avrebbero vittoriosamente aiutata l'insurrezione lombardo-veneta, o

l'avrebbero promossa varcando il Ticino e il Po. Il quale metodo si riassume

nella formula: libertà., indipendenza e federazione.^ ossia l' indipendenza come

susseguente col mezzo della liliertà come antecedente » (52).

La sua fedei'azione, peraltro, non ammette ijrimato di regione, né di

popolo, aspira all'universalità e resta un sistema non compreso, ai tempi

suoi, nei quali all'unità concepita secondo la visione francese ed alla

potenza dei principi o di un principe si attribuiva una efficacia decisiva,

cosicché ad essa si sacrificava l'armonia dei movimenti regionali colle ten-

denze nazionali, che assai chiaramente appariva, non solo nel i^ensiero di

alcuni studiosi, ma nell'effettivo svolgimento dei fatti.
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« La manifestazione dei sentimenti istintivi e genuini dei poi)oli ita-

liani corrispose al concetto riflesso del Cattaneo. La Sicilia separatasi da
Xapoli, la Repubblica di Venezia e poi la Repubblica Romana dimostrano
che il processo fondamentale era nella ragione intima e inconcussa delle

cose. I mazziniani che vantano al loro partito unitario Roma e Venezia,
evidentemente non considerarono che quelle due repubbliche erano fede-
rali, nient'altro che federali!

« Il partito repubblicano unitario in quel cambio, sospingendo alla

insurrezione e alla guerra

gettò la Lombardia in braccio

a Carlo Alberto e tutta ItaUa

impreparata precipitò nei di-

sastri della necessaria scon-

fitta. Ma, posta anco la vitr-

toria in ipotesi, ne sarebbe

uscita una lega di Stati mo-

narchici per intanto, prepa-

razione al finale Regno di

Italia » (53).

Tutto ciò il Cattaneo cre-

deva dannoso al paese, e cercò

dimostrarlo anche illustrando

le vicende italiane nei proemi

e nelle considerazioni dello

Archivio triennale delle cose

d'Italia daìì'arrinimento di

Pio IX all'abbandono di Venezia. Egli inserendo in questa ultima raccolta

scritti e documenti di varie fonti osservò come molti errori si fossero com-

messi per diversi motivi, ma indicò il motivo principale nell'aver voluto

aifrettare la guerra, mentre sarebbe stato necessario fondar l'impresa sopra

rivoluzioni regionali. E nel proemio del terzo ed ultimo volume così parla

degli unitari: « Semjjre in preda a precipitose astrazioni, vedono nel mondo
gl'individui, poi le famiglie, ed è gran ventura

;
poi vedono anche il comune,

ossia l'azienda unita d'un centinaio forse di famiglie, e nel più de' casi,

combinazione pressoché domestica e privata. Poi chiudono gli occhi per

tutti gli altri internodi e ricapiti dell'umana società; balzano d'un tratto

alla nazione, ch'è quanto dire alla lingua. Ignorano lo Stato e le sue neces-

sità. Dunque se una medesima lingua domina le Isole Britanniche, la Pen-

silvania, la California, l'Alto Canada, la Giamaica, l'Australia, per essi v'è

solamente a far somma d'un numero maggiore di famiglie e di conuini.

Dunque il Parlamento britannico non ha da tare leggi; il Congresso ame-

ricano sogna d'aver leggi da fare, tanto è più superflua una legislazione

Fi". 362. Pianta ili Paliiianova nel 18-tS.



Parte seconda — Capitolo VI 593

in-oviuciale per i fratelli della Pensilvauia e i veuturieri della California,

l'algido Canada, la torrida Giamaica non debbono aver leggi proprie che

rispondano ai luoghi e alle tradizioni e alle varie mescolanze degli nomini

e alla varia loro coscienza; l'Australia debbe aspettare in eterno ogni prov-

vedimento da' suoi antipodi, perchè parla la stessa lingua, e fa seco loro

una sola Inazione!

« Xo, qualunque sia la comunanza dei pensieri e dei sentimenti che

una lingua propaga tra le famiglie e le comuni, un parlamento adunato

in Parigi non farà mai con-

tenta (4inevra; le leggi di-

scusse in ISapoli non risu-

sciteranno mai la giacente

Sicilia, né una maggio-

ranza piemontese si cre-

derà in debito mai di pen-

sare notte e giorno a tra-

sformare la Sardegna, o

potrà rendere tollerabili

tutti i suoi provvedimenti

in Venezia o in Milano.

Ogni popolo può avere

molti interessi da trattare

in comune con altri popoli,

ma vi sono interessi che

può trattare egli solo,

perchè egli solo li sente,

l)erchè egli solo li intende. E v'è inolti'e in ogni popolo anche la coscienza

del suo essere, anche la superbia del suo nome, anche la gelosia dell'avita

sua terra. Di là il diritto federale, ossia il diritto dei popoli, il quale debbe

avere il suo luogo, accanto al diritto della nazione, accanto al diritto del-

Viimanità ».

Spiega come nel 1848 nuocessero all'Italia le asijirazioni di conquista

da parte del Piemonte clie nel soccorrere i Lombardi non si contentò di

« divenire con uno splendido fatto di guerra membro d'un corpo vivente,

forte e libero », e la Casa di Savoia « si lasciò sfuggire di pugno un

momento di gloria e di fortuna che forse non tornerà mai! »

« Potrà ben essa nei futuri rimpasti delle cose europee acquistare forse

una od altra provincia, ma non senza perderne altre di piìi antico e più

saldo possesso; e in ogni modo le sorti e allora e poi rimarranno sempre in

arbitrio straniero, non meno di quelle della rimanente Italia. Il Piemonte

diverrà forse uno Stato più italiano; ma i suoi destini saranno sempre

combattuti e incerti, perchè il problema dell'Italia non sarà sciolto ancora.

Fii :;h.s. Monete della RepuUbliea veiuta.

38 — Rosi.
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« Fuori del diritto federale .saremo sempre "elosi, discordi e infelici » (54).

Giuseppe Ferrari non partecipò direttamente alle vicende del 1848 come
il Cattaneo, ma al pari di questo combattè sempre in tavore della fede-

razione. Nato a Milano il 6 marzo 1811, e nutrito di buoni studi letterari

e tilosotìci, cominciò a farsi conoscere nel 18."i5 con un lavoro Sulla mente

del Bomaijiwfii e l'anno appresso con un proemio alla edizione delle opere

(li (J. B. Vico. Recatosi in Francia nel 1838 vi ebbe e vi perdette cattedre

sotto Luigi Filippo, rientrò

nell' insegnamento all' inizio

della Eepubblica, ma presto

ne uscì definitivamente. So-

stenne nella Bevue des Deiix

Mondes idee religiose auti-

guelfe e principi repubblicani

federalisti. L'esame della let-

teratura popolare lo aiutò a

dimostrare la propria tesi,

come più tardi la dimostrerà

con grande copia di fatti sto-

rici e con idee originali e

piuttosto strane nella His to i re

den révolìitioìts d'Italie. Vi-

vendo all'estero in questo

periodo e scrivendo general-

mente in francese queste ed

altre sue opere, non ebbe sul-

l'opinione pul)blica italiana

una grande intìuenza, e servì solo a sollevare dubbi più che a suscitare

entusiasmi fra un certo numero di persone colte. Più tardi rientrò in patria

e dal 18(50 fino alla morte, che lo colse il 2 luglio 1876, seppe conciliare

le sue convinzioni i)olitiche coli' insegnamento universitario di tilosofia

della storia a villano, Firenze, Koma, e colla partecipazione alla vita poli-

tica nella Camera dei deimtati e per qualche mese anche nel Senato. In

realtà non fu capo di un partito, non fondò una scuola, non recò veri danni

agli unitari, fossero essi monarchici o repubblicani, ma contribuì certamente

ad avvertire i danni dell'accentramento, e con forme, spesso strane e para-

dossali, mise in evidenza gli errori di partiti e di Governi. Ne riparleremo

più tardi (55).

Se consideriamo l'azione finora compiuta dalla classe dirigente rispetto

alla umile folla, di cui aveva bisogno, <lobbiamo rilevare lacune e detì-

ceuze: nelle poche leggi fatte dai Governi provvisori, negli statuti dei

quattro Stati riformatori la borghesia grande e piccola sembra che da sola

(CoIIez. Caiuozzil.

Fin'. 364. — Medaglia coinnieniorativa

delle cinque giornate di Milano.

(Da Mondin:. Spigolando tra iiteilaglie *• date).
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costituisca la società. Essa assume i diritti strappati all'assolutismo iiidi-

geuo e ai dominatori stranieri, il monopolio del potere, della coltura e della

ricchezza, alla umile folla invece toccano belle parole, rosee i^romesse per

l'avvenire, le privazioni, i danni della rivolta e della guerra per il presente.

La classe dirigente del 1S48-1S40 è uguale alla classe dirigente del 1S'20-

LS21, del 1831, degli altri tentativi di cui ci siamo occupati nel nostro

lungo racconto. Quindi le conclusioni suggerite dall'ultimo capitolo pos-

sono accettarsi come conclusioni del libro intero, come conclusione del-

l'opera tutta svolta tìn qui. .

Fiff. ;i()5.

/

Alftlaglia coniata nel 1S4!) a N'cnezia in onore di Daniele Manin.

(Da ilONDlM. Spiijolando tra medaglie e date).

Questo spirito ristretto della (dasse dirigente che nuoce alla compren-

sione di tutta la vita sociale interna, nuoce altresì alla comprensione della

vita mondiale. La classe dirigente, sia che sostenga l'antico regime, sia che

prepari ordini nuovi, mostra di avere cognizioni incomijlete, inesatte, tal-

volta addirittura errate sulle condizioni dei popoli e dei Governi stranieri.

Invoca l'aiuto dei primi e dei secondi, come se possa esservi un aiuto disin-

teressato, o per lo meno un aixito dato sol per amore dei sistemi che in

Italia esistono o che si vorrebbero stabilire. E naturalmente l'aiuto viene

soltanto quando la conservazione o la istituzione dì sistemi cari ai Governi

o a partiti italiani giova allo straniero che ne profitta per mantenere o per

fondare una propria tutela sopra deboli organismi italiani. L'amore del-

l'assolutismo, o l'amore di regimi liberali presi per sé stessi non han mai

avuto gli aiuti di Governi o di partiti stranieri e gli aiuti concessi si son

sempre risolti in una diminuzione della indipendenza laddove esisteva, o,

per meglio dire, in un aumento di servitìi. E siccome sinora la vittoria in

Italia rimaneva all'antico regime, l'aiuto concesso in vari tempi ai Savoia,

ai Borboni, agli Estensi, ai Pontefici ha portato nuovi vincoli di dipendenza

tra i Governi soccorsi e i (/encrosi amici.
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Altrettanto dicasi degli scarsi aiuti clic, sottomano (lualche Governo, e

apertamente partiti stranieri dettero ai novatori italiani. (^)uesti più volte

fogoiarono i loro sistemi sopra modelli stranieri, per ammirazione, per

riconoscenza, almeno aiiparenteniente, si piegarono verso gli stranieri,

dimenticarono o trascurarono molte cose che l'Italia aveva od aveva avute.

Mentre preparavano la lotta, legavano a dottrine e ad uomini d'oltre Alpe

e d'oltre mare il proprio pensiero, e quindi. ])er (pianto dal pensiero

potesse dipendere, legavano pure l'avve-

nire del Paese.

Più volte nel primo volume di que-

st'opera e nel quarto libro che ora si chiude

cercammo spiegare il fenomeno che du-

rante il periodo studiato esiste sempre,

magari sotto forme diverse. E via via che

procediamo nel nostro lavoro ne racco-

gliamo nuove testimonianze così chiare,

così al>V)ondanti da dover concludere che

si tratti di cosa permanente e nazionale e

non di carattere tran.sitorio e individuale.

Si vede un popolo che sente il bisogno

d'unirsi, si nota che su questo bisogno,

l)ur discutendo nelle forme, sono tutti di

accordo. Governi più o meno conservatori,

cittadini, più o meno proclivi a novità. Si

vede un popolo che parla di indipendenza,

ma che è convinto di non poterla ottenere

colle forze proprie : (piindi cerca aiuti stranieri, e non vede (o vedendolo non

se ne preoccupa) che i soccorsi stranieri, nella migliore ipotesi, potranno

sostituire una signoria all'altra, non dare l'indipendenza eftettiva.

E ciò avviene nella politica, nella coltura, nella economia, cosicché un

complesso di vincoli legano l'Italia all'estero, intralciano talora il movi-

mento unitario, talvolta lo attrettano, ma in ogni tempo e prima del mo-

vimento, e durante e dopo questo, nocciono alla indipendenza reale.

I contemporanei, da passioni buone o cattive mossi, tali cose non inten-

dono convenientemente, e quindi non ne indagano le cause, non ne ricer-

cano i rimedi. Per intendere ciò si tengano presenti sempre le coudizioni

del Paese, che, piccolo di estensione, povero di prodotti naturali, trovasi

in mezzo a grandi e civili regioni europee, molto più vaste, più ricche di

naturali prodotti, unite da tacili comunicazioni e da vincoli di ogni genere

cogli altri continenti. Come una leggiadra chiesetta, miracolo di fede e

d'arte, sembra chieder la vita ad alberi giganteschi che le son nati intorno

e minacciano farla sparire tra ì folti rami, così l'Italia, già centro civilis-

Fig. 36ti. — Ciiilo CattaiH'O.

(Da un dipinto di Sasky).
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Simo ed operoso tra popoli scarsi di civiltà e di lavoro, sembra che da

questi popoli, divenuti graudi, sia per venir sottbeata ed a qtiesti popoli

cliieda (|uasi la vita. E se ciò è vero tutto si spiega. Il diretto dominio

straniero, sì a lungo durato, la servitù morale, la coscienza della propria

debolezza in tanti modi rivelata, e lo stesso movimento unitario quasi nato

/r;
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Vv'. 367. AutO"'iafo (li Carlo Cattaneo.

perchè le sparse membra d'Italia insieme riunite possano aiutarsi a vicenda

per vivere meno male, e per non es.sere una ad una assorbite come

molti |iiii che mai temevano guardando alla politica di Napoleone e del-

l'Austria.

Come sottrarre il Paese alla soggezione straniera? Se essa viene da

coscienza della pro]tria debolezza ris^jetto alla foi"za altrui, giova studiare

bene la vita dei popoli potenti e distinguere (juanto questi i^osseggano

per intima virtù e quanto invece debbano all'opinione ed alla condiscen-

denza di altri popoli. Un esame accurato di tutto questo i)uò sottrarre

l'Italia a tradizionali paure che le turbano la visione esatta dei propri

interessi e della propria forza assoluta e relativa.
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Cura assidua per rompere la folta foresta che da ogni parte e special-

lueute verso mezzogioruo le iin])etlisce di scaldarsi al sole, che iiou deve

servire soltanto a qualche poi)()l(> i)rivilegiato. L'unità è necessaria e dovrà

farsi soprattutto a spese dell'Austria, dico soi)rattutto e potrei anche dire

esclusivamente, giacché, ihtta la \ita moderna che cura jioco i contini

etuogratìci forse non vai la pena di disturbare iSvizzera, Francia, Inghil-

terra per giungere ad una formale unità nazionale che troppo costerebbe

e troppi interessi offenderebbe. A
Mezzogiorno invece e poi ad Oriente

deve l'Italia guardare per acquistare

l'indipendenza economica, senza la

quale non avrà mai una vera indi-

pendenza politica. E chi sa che l'in-

dipendenza economica non debba

giovare all'indipendenza morale?

Ardue ((uestioiii come si vede,

questioni che la classe dirigente nel

lS4S-lS4!t non seppe affrontare e che

insolute giungeranno forse ai nostri

nipoti. Comunque l'andamento della

vita politica italiana è ormai deli-

neato.

.Si elabora l'unità ed alla elabo-

razione la borghesia largamente
partecipa. Intlueute sulle classi po-

polari, influente sulle classi aristo-

cratiche, cerca trascinare le prime,

assorbire o schiacciare le seconde. Per la fiducia riposta nella propria forza,

per la credenza cieca nella debolezza altrui, ben di rado intende i bisogni

delle classi i)opolari e crede di averle amiche sol i)erchè individui singoli

usciti da (jueste jiassano alle classi dirigenti e generalmente ne accettano il

programma. Quindi trascura i popolani che tali rimangono, (juindi trascura

o studia con criteri angusti i grandi i)roblemi del lavoro.

La tendenza all'unità politica ed ai mutamenti interni portan seco

necessariamente la line del dominio straniero, che l'Austria rappresentava

formalmente colla occupazione in alcuni paesi, coli' intervento diretto in

altri, suscitando così una opi)osizione antiaustriaca i)iuttosto che una recisa

lotta contro tutti gli stranieri. Di qui l'aumento di sinii)atie verso la Francia

(ricordiamo che per altri motivi il tìlogallismo già esisteva) ostile al predo-

minio austriaco, e per mezzo dei bonapartisti, dei rei)ubblicaui e di molti

legittimisti moderati, favt)revole ad un indirizzo [)olitico dai liberali

desiderato.

Fi" otis. — (iinseppe Ferrari.

(I);i ima atiinipa del 18601.
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L'Iughilterra, amica dell'Austria, o.stile alle ambizioni della Fniiieia,

vere o supposte, seppe favorir la prima, e teuer a freno la seconda, senza

prendere di fronte 1 liberali italiani ed anzi tirando addosso all'amica

Austria l'odiosità dei iirovvedimenti clie si prendevano a Vienna, come

fece, ad esempio, durante i narrati moti del 1820-1821, ecc.

iStimata invincibile, specialmente sui mari, destava in Italia simpatia

timorosa più che rispettosa e poteva contare su tutti: Governi conserva-

tori, e cittadini ribelli, gli uni e gli altri disposti a subire la dipendenza

effettiva verso lo straniero.

Ed anche i cospiratori più attivi che combattevano il dominio /((/-/««/e

dell'Austria, non vedevano o non curavano l' influenza iffvttiva anglo-

francese che le grandi masse avrebbero poco o punto avvertita preparan-

dosi così a sopportarla lungamente senza rivolta, e magari senza lagnanze.

( )rmai si combatte contro un dominio esercitato da funzionari, da sol-

dati stranieri, ma si accetta il dominio delle forze economiche e morali

straniere.

Questa scarsa sensibilità italiana che più grave apparisce se la confron-

tiamo con la fierezza francese, inglese e germanica, è un peso per il popolo

nostro, il quale potrà liberarsene non con rivoluzioni e guerre, ma con

intenso lavoro in tutti i campi dell'attività umana si)irituale e materiale.

Simil lavoro può svolgersi i)ure incoscientemente sotto la spinta delle

delusioni e delle necessità della vita, ma porterà buoni risultati quando

gli Italiani si saranno convinti che l'indipendenza formale non è sempre

unita all'indipendenza eff'ettiru, e che quest'ultima apj^artiene soltanto a

l'hi la rirtiis possegga nel senso lato dai grandi popoli attribuito a questa

parola. E tanto per cominciare gli Italiani avrebbero dovuto guardare le

cose ])roprie e le cose del mondo cogli occhi propri e invece seguitavano

a guardarle con occhiali fabbricati all'estero.

NOTE

(1) Alfonso La Marmora nel suo opuscolo, Un episodio ilei Bisorf/iìiieiìtu italinim.

Fireuze, Barbèra, 1875, per difendere la repressione da lui compiuta a Genova, ^tratta con

tendenza piuttosto monarcliico-militarista della rivolta di questa città, degli errori commessi

dal Governo e delle intemperanze dei novatori. Il La Marmora non comprende intera-

mente lo spirito del moto e crede inoltre di aver compiuta una grande impresa guerresca

portando così nel suo scritto, rifatto molti anni dopo, un animo chiuso alla serenità del-

l'indagine, alla olibiettività del giudizio. C'erto a creare quello stato d'animo avevano

contribuito le lodi di uomini insigni, fra i quali il conte di Cavour, che pochi giorni

doi>o l'occupazione di Genova gli scriveva: « ,je n'ai pas besoin de t'esprimer l'admi-
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ration quc J'éproiivf poni- la uiauii-ii- doiit tu as coiiiliiit Ics opératious militain-.- doiit

tu as été chargé. Seiilemeut j'ai senti s'augmenter le regret de ce que le stupide- ministère

i|ui iinus a polisse à la guerre ii'ait pas su se servir, coiiiiin- il anrait fallii le taire. <lu

selli liouinie oapable de la diriger ».

Vedi Chiai.a, Lettere e<lite f inediti' ili ('. Caroiir. 2" ediz.. vcil. I, N. ('XX. ]>m:^. 41:i.

Torino 188-t.

Gualtiero Lorigiola nel 189S pubblicò a f^anipierdareiia presso (i. Palmieri la ('nnii-

.«/())•(« lìdeiimcntdta dei fatti di Genova ìiiar:o-((j>i-iìe J'S49 eon doeiimeiiti iiieiìili i-i<-<n'ati

dagli aicliiri di Genora e di Sampierdaretia , dettand'da con ispirilo repubblicano e piut-

tosto antimilitarista. Egli confuta vivacemente l'opera del La Jlarmoia pirdeiido s])csso

di vista i fatti, cedendo a forte passione.

Noi ci serviamo dei documenti, davvero pregevoli, piiliblicati dal La Maiimua e dal

Lorigiola, e di documeiiti, usciti in opere di carattere generale, e talvolta in altri scritti

liolemici.

E di (|uesti vai la pena di ricordarne subito due : Relazione di'ijti iiìfliiii fatti di

Geiiiira del ijenerale Giaeomo De Asarta, Genova, Ferrando, 1S49: Fedeuico C'amtaxelt-.^.

Le elucubrazioni del (jenerale Alfonso La Marmora. Genova, tip. Artisti, 1S75.

(2) Vedi La Maemoea, op. cit., pag. 2(i.

(3) L'indirizzo firmato dal sindaco A. Profumo diceva fra altro: « 11 Municipio di

Genova, d'accordo con «piesta Guardia nazionale, può assicurarvi die questo popolo sta

con voi, coir onore e coli 'interesse nazionale: applaudisce ai vostri atti, è pronto a soste-

nerli colle sostanze e col .sangue. Il Municipio di Genovii a nome di questo popolo \i

fa sapere che la città d'infausta memoria per l'Austriaco tra<'otante, andreblie orgogliosa

di otì'rire sicura sede ad un Parlamento, che sostiene la dignità delUa Patria. Venite 1

da questo fermo propugnacolo si trattino le condizioni, non dalle iiianure aperte al nemico,

dove una pace vergognosa diviene conseguenza necessaria del miserabile armistizio... E
voi dite al nuovo Re, che Piiiniliazione del Paese l'umilia, che il nemico da lui tante

volte aftr(mtato in campo, sarà il suo tiranno ed il suo carnefice, se riesce ad imporgli

]iatti ignominiosi, ed a staccarlo dalla causa del ]>opolo ».

Quando l'invito giunse a Torino la Canieia era già prorogata.

Vedi l'indirizzo in Lorigiola, oj). cit., pag. 7S.

(4) La lune inglese Vengeanee comandata da lord Hardwick s'era posta, secondo

il La Marmora (op. cit., pag. 123), dinanzi alla Dar.sena jier impedire la liberazione dei

forzati. Il comandante era in corrispondenza amichevole col generale sardo, che ne jiarla

molto bene, ma in uggia all'Avezzana che il 9 aprile gli scrive di aver abusato delhi

ospitalità accordata alla bandiera di una nazione onorevole ed amica, ed aggiunge: « Nella

lotta per la libertà voi avete preso parte attiva senza clic foste staro richiesto: voi

avete gettato in mare la munizione della batteria che era in mano del popolo: voi avete

minacciato di far fuoco contro la suddetta batteria : voi facevate iirendere alla vostra

nave una posizione nemica contro il molo: ed infatti la nave sotto il vostro comando

è pronta ad agire con le biande sopra il jionte, e avete tutta l'aiiparenza nemica, con-

traria al desiderio della nazione inglese ». Ordina di mutare atteggiamento entro le

() pomeridiane, e conclude : «se il vostro bastimento non si trova in posizione pacifica,

le batterie del popolo saranno volte contro di voi per mettere a fondo il vostro basti-

iiiento ».

La cosa non ebbe seguito anche perchè il tioveriio ]irovvisorio era jier finire.

Si veda la lettera dell'Avezzana, in Lorigiola, op. cit.. jiag. l:!(t. e si rifletta elie la

Darsena era in potere del Governo provvisorio, cosicché le intenzioni attribiiife dal La

.Maiiuora al comandante inglese non sembrano verosimili.

(.)) Costaiifino Reta rappresentava al Parlamenfo subalpino il collegio di Santliià e

aveva, aciiuistato un certo nome in tempi recenti come dilettole del gioriiah' // Mondo

illustrato.
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David Morchio. uato a Genova nel 1798, dopo i fatti del l.S-19 fu^gi a Costantino-

poli. Più tardi amnistiato tornò in patria e mori a Boizonasca il 2 gennaio 1S75.

(6) La capitolazione consta di 11 articoli ed è Armata dal generale De Asarta e da

Nicolò Accame « per il generale in capo della Guardia nazionale ». Si veda in Lorkìkh.a,

op. cit.. pag. 171.

(7) Il linguaggio del Governo provvisorio è nella sostanza identico a (|UelIo che

G. Mazzini, da pochi giorni triumviro della Kepubblica romana, usava in una lettera

scritta il 30 marzo, prima della rivolta di Genova, e giunta al La Marmora sotto le mura

di questa città. Val la pena di riprodurla :

« Generale,

« Noi non possiamo nell'incertezza delle notizie, e dei casi attiuili. tenervi linguaggio

positivo sulle opeiazioni che a vantaggio della causa comune potrebliero intraprendersi :

ma crediamo debito nostro dicliiararvi che la Kepuliblica rimane, a fronte dei rovesci patiti

dall'armi dei fratelli piemontesi, ferma in operare ([uanto può e come è debito a prò"

dell'Indipendenza; e che nel caso in cui, sia per un sorgere di dissidio fra Poteri, l'uno

dei quali intcndes.se continuar la guerra, e l'altro cessarla, sia per isolamento delle forze

che comandate, venisse per voi il momento di consultare, per la salute e r(m(n- della

patria comune, la sola vostra coscienza, voi vi ricordate, che noi siamo pronti a secon-

darvi, e che qualunque proposta di piano di operazioni comuni credeste dovere affacciare,

sarebbe accolta e discussa e secondata fraternamente. L'accordo il più intimo fra le forze

che dirigete, le forze toscane e le nostre potrebbe non solamente proteggere il centro,

ma operare un fatto importante, per l'attuale centro della guerra. Credete, Generale, alla

nostra profonda stima, e alla nostra decisione di contribuire, in tutto che possiamo, alla

santa causa per la (juale voi combattete, e noi .siamo pronti a combattere.

« Roma, 30 marzo 1849.

« Pel Trinuivirato

« GiuSEi-fK Mazzini ».

Il La Marmora pubblica la lettera a pag. 54 dell'op. cit. e vi unisce la nota segueute :

« L'originale di questa strana lettera trovasi nella collezione di autografi del <-ontc

Cibrario, al quale io l'avevo donata. Gli eredi di questo mio antico collega al Ministero

mandandomene gentilmente a mia richiesta una copia, non vollero omettere le seguenti

linee, che in calce vi api)oneva, rimettendo l'autografo al Cibrario.

« Questa lettera mi fu rimessa la vigilia che io attaccassi Genova. La presa di lincila

fortezza dalle mani dei ribelli era la sala risposta a darsi all'impudenti- proposta di quel

cospiratore ».

(8) Il rispetto della tregua, prorogata di due giorni, non fu assoluto, e le due parti

si accusarono a vicenda, e forse con ragione. I ribelli non erano concordi per la resa e

alcuni provocavano incidenti : i regi di fatto seguitarono le operazioni dal Bisagno, non

solo per far movimenti di truppe in luogo libero, ina per imporre la resa dei forti clic

infatti avvenne.

Vedi La Marmora, op. cit.. pag. 118 e seg., e Louigiola, op. cit., pag. 21.

(9) Vedi La Marmora, op. cit., i)ag. 130.

(10) Vedi G. GOSNI, Il contrammiraglio Giorfjio Mameli nel 1849, in Eassc(jna sto-

rica cit., anno V, fase. 4, 191S.

A pag. 599 il Gonui riporta una relazione inedita del prof. Federico Alizeri che fu

presente alla presa della Darsena. Egli narra che mentre il portico e l'atrio della Darsena
erano pieni di popolo festante, un uomo del volgo era per dar fuoco ad un cannone appo-

stato all'ingresso. « Vede quel inatto il contrammiraglio Mameli, che sollecito dei casi
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giungeva in quellistaute : ravventarglisi a braccia aperta?: trattenerlo con atto benigno e

franco e gridargli : « a chi ferisci ? » fu un punto solo. E colui : che m'importa di questo ?

mi fu imposto di far fuoco, eseguisco gli ordini. Ed eseguiva con assai morti di cittadini

se il coraggioso ufficiale noi distoglieva con amorevole violenza ».

(11) La flotta sarda x'rinia di lasciare l'Adriatico avrebbe dovuto recarsi a Venezia

per imbarcare pochi militari e i sudditi sardi che fossero voluti partire. A causa del

cattivo tempo dovette appoggiare a Capo Salvore in vista della fiotta austriaca. Gli equi-

paggi ammutinati chiesero batiayìia. a ritorno. Ebbero questo: tornati a Genova gli

equipaggi furono sciolti, e molti marinari furono condannati insieme con compagni che si

erano direttamente associati alla rivolta di Genova. Anche ufficiali furon puniti o collocati

a riposo. Tra questi fu il Jlameli che non aveva approvata la severità usata contro mari-

nari, in gran parte anziani, inaspriti dalla lunga inerzia e poco fiduciosi nel vecchio ammi-

raglio Albini.

11 Mameli era allora deptitato d'un collegio di Genova ma non prese parte attiva ai

lavori parlamentari.

Vedi Goxxi. op. cit., pag. 600: Rasdaccio, Stor. mar. Hai., Roma 1886; Vecchi.

Stor. gen. mar. mil., Firenze 1892.

(12) A'edi La Marmoea, op. cit.. passim, e specialmente pag. 99 e 10-1.

(13) Vedi P. Oksi, TI 2Ia:zinì a Livorno iii'l JS49, in II lìisorgimeiito Hai. cit.. anno T.

ta.sc. 2, pag. 293. Torino 1908.

L'Orsi parla anche degli sforzi fatti in seguito dal Mazzini per unire Roma a Toscana

sotto la stessa Repubblica e riporta una lettera da lui scritta a Carlo Pigli nel presen-

tare Ciceruacchio ed altri amici : « Conduceteli in faccia al popolo livornese e s'affratellino

le buone anime popolane, come s'affiatelleranno, spero, Toscana e Roma. Fate che gli amici

li guidino a Firenze, a Pisa, dov'è bisogno ; e poi rimanditteceli subito, perchè ne abbiamo

bisogno qui.

« Io calcolo sui miei fratelli Livornesi, e sull'autorità vostra anche al di fuori della

vostra città, perchè si compia in ogni modo «luest'opera di unificazione, vitale per l'Italia,

che aspetta dal fatto la parola d'ordine, vitale per la repubblica che ha bisogno di con-

vincere l'Europa che non si tratta di un pugno di faziosi, ma del voto di tutti i buoni

!i qualunque parte d'Italia appartengano — vitale per la guerra d'indipendenza — vitale

])er gl'interessi materiali che rifioriranno ampliando la propria sfera d'attività ». Pigli

in quel giorno chiamato a Firenze dal Guerrazzi si ritirava dal Governo della città, per

un dissenso col generale d'Apice.

(14) G. Sforza. Il Mazzini in Toscana nel /S49. in J?ic. stor. (Ivi Hisorg. Italiano,

fase. 8, voi. III.

(15) Pietro MARTr\i nel suo Diario lirorncte. pubblicato a Livorno dalla tip. della

Gazzetta Lifornese nel 1892, con una prefazione del Piccione Viaggiatore (Giuseppe

Bandi), pubblica a pag. 26 Vinno democratico riferito nel testo, e a pag. 25 riporta pure

uno stornello d'intonazione prettamente antiaustriaca :

Tonino che tornò da Barlassina

Portommi un tìorellin di due colori :

Il giallo, un'itterizia malandrina.

Il nero, il lutto delli nostri cori.

Io v'unirò tina zampa di pollina

Usa a raschiar ne' più fetenti odori,

E gli dirò che il dindio, il giallo e il nero

Emblema son d'tin aborrito impero.

Treman perchè l'Italia torna in ballo;

E gli dirò che il nero, il giallo e il pollo

. Andranno, quanto prima, a rompicollo.
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(1()) Vedi i paiticolari della lotta nel Ditirio tit. di I'. JIaktixi, pag'. 814 e scg. : e vedi

pure il felice riassunto fatto da A. Mangini uel Ctimpendio della Storia di Livorno, sez. 1\

,

pag. 107 e seg., Firenze, Alinari, 1912. Giova pure leggere F. D. Guerrazzi, Discorso

proiinii:i<ito nella cerimonia per Vina>(<jnra:ione del nionniiiento a Enrico lìartelloni. T^ivoriio.

tip. La Minerva. 1865.

(17) Vedi A. Mangini, La difesa di Livorno contro gli Austriaci (10-11 magyio 1840),

in II Bisorgimento cit., anno II, fase. 1, pag. 95, Torino 1909; P. Vigo, Gli ultimi tre

giorni della Eepnbbliea Livornese del 1849 e le prime ore delV occupazione austriaca di

Livorno secondo una relazione contcni/ioranca. in /l'i'c. cit., aiiuo W, fase. 5, pag. 119,

Torino 1911.

(IS) Notizie relative alle premure usate per risparmiare vittime specialmente da

parte del vescovo (iinilanio Gavi. si trovano nel IHario cit. di P. JIartini, pag. 343 e

seguenti.

Nel medesimo Diario a pag. 412 si riccnda la tine del prete Maggini che gli Austriaci

trovarono nella Fortezza Vecchia, dove alcuni esaltati l'avevano condotto poco prima. Il

Martini giudica severamente il profosso Baroncelli che rimase al suo posto, e sotto la

Eepulihlica, e sotto il Governo Granducale, e sotto il Governo Italiano che anzi lo pro-

mosse. La line del Maggini si dovrebbe specialmente al Baroncelli.

(19) Come tanti fatti del Risorgimento anche la difesa di Livorno fu discussa pure nei

giornali e suscitò passioni politiche e personali, e può vedersene un saggio nel Giornale

d'Italia 4 e li ottobre 1909, in due articoli di A. D'ancona e di A. Mangini.

(20) F. GUARDIOXE, Lettera di lord Minto a S. E. I>. Buggero Settimo, in 7/ Bisorgi-

mento Italiano^ anno III, fase. 5, Torino 1910.

In (|uesta lettera lord Minto diceva d'iguoraic ciò clic avrebbe fatto il Ministero inglese

e continuava : « Je crois très certainement qu'il ne prètera aucun appui aux prétentions

hostilcs du roi Ferdinand, et je ne renonce pas abs<dument à l'esjioir (jue nous rangcrons

du cote de la jiistice et du devoir. .le compte beancoup sur l'energie et le courage du peuple

sicilien en soutenant la lutte de som iiidépendance de manière à engager la sympathie

anglaise. Je viens d"apprendrc l'arrivcc de Mons''. Anuiri à Londres, <iui me fait espérer

fine j'aurai le plaisir de le recevoir ici cu ])(mi di' Jouis avec le Prince GraniialcUi et

Mons'. Scalia ».

Da ijuesto brano che riportiamo nella sua integrità anche graniniaticale si vede come

le illusioni dei Siciliani fossero, diremo cosi, meravigliose.

(21) Carlo Filangieri nacque a Cava dei Tirreni il 10 maggio 1784 dal dotto scrittore

Gaetano e da Caterina Frendel venuta da Vienna alla Corte di Maria Carolina. Ufticiale

napoleonico, e quindi murattiano, si segnala in varie battaglie in Germania, nella Spagna,

e nella campagna italica del 1815, dopo la quale, caduto re Gioacchino, passa nell'esercito

borboniio. da cui è allontanato in seguito ai moti del 1820. Vi rientra nel gennaio del 1831

richiamato da Ferdinando li, ed a (piesto rende segnalati servigi in Sicilia, prima come

generale nel 1848-1849, poscia come luogotenente, sino al principio del 1855. Ritirasi

allora a vita jìrivata, insidiato da Giovanni Cassisi, ministro di Napoli per le cose di Sicilia.

ma conserva buoni rapporti con Ferdinando II. Sotto il tìglio di questo Francesco lì diventa

Presidente del Consiglio e Ministro della Guerra e conserva l'alto utticio sino alla vigilia

del disastro borbonico che tentò di evitare consigliando invano larghe riforme. Nel giugno

del 1800, per quanto caldamente pregato da Francesco II, cui guardava con amore quasi

paterno, si ritirò da ogni uttìcio, e poco dopo, l'il agosto, partì per Marsiglia desiderando

di curare in luogo trauciuillo la, moglie^ ammalata, e facendo un grande piacere al ministro

Liborio Romano che riteneva pericolosa la presenza di lui a Napoli. Visse ancora sei anni

a Firenze, a Napoli, e specialmente a San Giorgio a Cremano e qui morì nell'ottobre del 1860

rispettoso del nuovo Governo, ma memore dell'antico, che aveva lealmente servito.

Vedi Teresa Fii.aniìieri Fiesohi Ravaschieri, // general Carlo Filangieri principe di

Satriano e duca di Taormina, Milano, Treves, 1902.
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(22) Vedi la nota dei t-apitaui Xouuay e Koob. cmuandaiiti, risiiettivaineute. le navi

Hercule fianeese, e Gladiutor inglese, a Messina, al <;eneiale Filangieri, e la risposta di

questi, entrambe colla data 11 settembre 1848. in Filascìieki, op. eit.. Appendice. '-'Il

e 21, pag. 253, 255.

(23) Anche il Gioberti desiderava che la .Sicilia si riaccostitsse ai Uorboni e prima die

Ferdinando facesse il proclama di Gaeta, aveva pensato di sollecitare in (jiiesto senso il

Governo siciliano, mandando a Palermo in missione il conte Giuseppe Greppi. 8end>ra

che in sostanza il Gioberti desiderasse l'unione di Napoli e di Sicilia senza impegnarsi ad

accettare il proclama del Re, lasciando così la via aperta a larghe trattative e a sorprese.

Forse per ([uesto alla missione piemontese si oppose il Ministro inglese a Tcnino Aber-

cromby (e che si opponesse lo atterma il Greppi) <'sseiido chiaro che le grandi Potenze vole-

vano ormai farla finita, favorendo una restaurazione borlionica.

Giu.seppe Grejipi jimpIm dell'incarico ricevuto e poi ritirato dal (iiobcrti, nel Bullet-

l'nui iifieiale ilei primi) C'imiiresso cit., pag. 41. ii. 1. marzo 190(i (Cini missione in Siriliu.

t'.bbraio 1849).

(24) Vedi V. FixocrHi.\EO, La Eirolu-ioiie sicilinna àel 1S4,S-1849, Catania 1906;

Filangieri, op. cit., cap. X, pag. 210 e .seg. Il Filangieri fu presente al combattimento di

Catania e nei Ricordi ne p.irlò pure come di cosa veduta.

(25) Vedi il decreto di incameramento dei beni ecclesiastici, 4 marzo l,s49, nel cit. Bnl-

lettinii (Ielle leeii/i. proelami, regiilamenli, ecc., n. 115. pag. 153.

(2(i) Il Triumvirato espone il suo programma con un jiroclam.i imlililicMto il 5 aprile 1 s49

(Boll, delle legiji cit., n. 193. pag. 222) dovuto indublnamente al Mazzini. (Juesti riconfer-

mava la sua fiducia nella religione, e l'avversione, sia contro la tirannide, sia contro i

denuìgoghi, già espresse in tanti suoi scritti, e, rispetto a Roma, .segnatamente nella lettera

a Pio IX, scrittii da Londra 1*8 settembre 1848 (Vedila ripubblicata nella Raccolta delle

opere edite e inedite di (;. Mazzini, iniziata a Milano presso Daelli dall'autore stesso.

voi. VI, pag. 156).

In quella lettera (ricordiamoci bene a chi è diretta) dice di rispettare l'alta autorità

morale del Pontefice, ed iinzi si augura, clic, compiuta una grande riform.i religiosa, egli

sia il capo della nuova fede che spegnerà « l'esoso materialismo e la sterile negazione »

(pag. 159). Al Papa è necessaria l'unità d'Italia per compiere grandi e durevoli cose

(pag. 160) : in questa egli rappresenterà « il principio, del quale gli uomini scelti a raji-

preseutare la Nazione .saranno le applicazioni » (pag. 162). Ma ruuità può aversi anche

senza il Papa; questi, peraltro, ne att'retterebbe il compimento col prestigio della religione

che impone la pratica del dovere (pag. 163 e seg.).

Egli vuole un papa esclusivamente religioso, maestro di 2)rincipi, secondo una fede

cristiana che si stacchi dal consueto cattolicesimo, a suo dire, troppo politico e materia-

lizzato, e vuole che il Governo spetti ai rappresentanti della Nazione, i quali dovranno

uniformarsi al principio dal Papa stabilito. Quindi affida alla religione un grande nuigi-

stero nello Stato, e ora, giunto al potere in Roma, ilal Papa abbandonata, afferma di voler

dare alla religione lo stesso ufficio, lavora per la nas<-ita della nuova fede, e nel temjio

stesso rispetta il sentimento religioso espresso con forme antiche.

Vedi pure (|ui sopra, cap. IT.

(27) Velli A. Lizio, Felice Orsini. Milano. Cogliati, 1914; E. Dk Vecchi, L'(i.isedio e

hi difesa di Ancona nel 1849. Roma, Voghera, 1911; Be(;helli, La Repubblica romana nel

1849, Lodi 1874 : Boxopeka, Sinìfiai/lia nel 1848-1849 e il processo di (lirohimo Simim-

celli, Jesi, tip. Jesina, 1912. ecc.

(28) Riguardo al viaggio di Garibaldi verso Roma e all'arrivo in questa città, si può

leggere ciò che ne dice Garibaldi stesso nel cap. I, XXV, pag. 174, 204, delle sue Memorie.

che meritano ancora d'esser consultate anche dopo la pubblicazione di tanti studi sulle

vicende della Repubblica romana. Vedine un saggio: Gabussi. Jlemorie per servire alla

storia della rivoluzione negli Siati romani dall'elevazione di l'io IX al Pontificato sino alla
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<ui1uia della iU-pitbblicu, Genova, Soido-inuti, 1851-1852; G. Hoffstetter, Tagebuch aus

ItaUen 1849, Ziiiieh 1860; Kriegsbeyebeìilieiten bei iler Kaiserlkli OesterreUhiselien Armec
in Mittd-ltaUeii iiiid in Houmiiiia im Jahrc 1849. Wien 1850; M. Mannccci, lì mio Gorrmn
in Cirihireccliia e l' intirri-iito fnincese, 2 voi., Torino, Arnaldi, 1850; Diario di un Minintm
della Eepubblica romana (Giovita Lazzerini), pnbblioato ila E. Mazzatinti, in Bibl. storica

del Bisorg. Ifal., ser. II, n. 1; Préeis ìiistorique et inilitaire de Vejrpédition franfaise eii

Italie. Marseille 18-t9; C. Ravioli, ^Vo/fc-je de/ corjyi militari regolari che combatterono a

Bologna. Ancona, Boma nel 1849: C. Rusconi, La Bepnbbìica romana del 1849, 2 volumi,

Torino, Cassano, 1850; G. Spada, Storia della riroln:ione di Boma e della restaitra:Ì0ìie

del Governo pontificio dal 1° giugno 1846 al 15 luglio 1849, 3 voi., Firenze, Pellas,

18()S-1869; F. Torre, Memorie storiche sull'intervento francese in Bonui nel 1849. Torino.

.Savoiardo, 1851; P. Moderni, I Romani nel 1848-1849, Roma 1911; A. Ricciotti-Bratti.

I moti romani del 1848-1849 dal carteggio di un diplomatico del tempo, Venezia, Pelliz-

zato, 1903 ; E. Piva, Un generale garibaldino, Domenico Pira, in Bass. eit.. anno IV, fase. 1,

pag. +7.

(29) Riguardo al iiuiiiero dei difensori di Roma clie va, secondo le fonti, da 25 a 30 mila

in rifre tonde, vedasi l'Appendice nell'opera di G. Macaulay Trevelyan, Garibaldi e la

difesa della Bepubblica romana, trad. ital. di E. B. Dobelli, oon aggiunte e correzioni

dell'autore, Bologna, Zanichelli, 1909.

(30) Per la liberazione del maggiore Picard, vedi Giovanni Ferretti, Bixio e Garibaldi.

Xote su un episodio della difesa di Boma (1849), in Bass. cit., anno II, fase, -t e 5, pag, 658,

Roma 1915,

(31) Per l'impressione prodotta da Garibaldi sui borbonici e sulle popolazioni in genere,

vedi una lettera di Vincenzo Fani, musicista perugino, guardia civica a Roma, scritta da

<iuesta città al fratello Angelo il 20 maggio 1849 e pubblicata dal pronipote Angelo

Fani, nell'^rc/iirjo del Bisorgimento Umbro, anno IV, fase, 4, pag. 329 e seguenti,

Perugia 1908.

Vedi pure, A. Leone, Beminiscen:e garilialdinr a Velletri, in II Bisorg. Ital. cit,,

anno II, fase. 5 e 6, piig- 807 e seg,, Torino 1909,

(32) Garibaldi, nelle Memorie (2° periodo, cap. Vili, pag, 212), si duole di questo

richiamo e parla con calore del suo progetto di avanzata nel cuore dello Stato Borbonico.

« La buona volontà delle popolazioni (egli dice), la demoralizzazione dell'esercito nemico,

battuto in due incontri e che sapevo in disposizione di scioglimento — desiderando i soldati

toi-nare alle loro case — l'ardore dei miei giovani militi, vittoriosi in tutte le pugne sin qui

combattute e disposti perciò a battersi come leoni, senza contare il numero dei nemici. La

Sicilia non doma ancora, incorata dalle sconfitte dei suoi oppressori. Tutto infine, presa-

giva molta probabilità di successo, nello spingersi audacemente avanti », Biasima l'ordine

di ritorno dato dal Triumvirato, o meglio da Mazzini, arbitro del Governo, e deplora che

questo avesse lasciata indifesa Bologna, e che tutto si concentrasse a Roma ch'era inipos-

.sibile difendere cosi isolata. Meglio sarebbe sfato ])ortar la guerra altrove, portar magari lo

stesso Governo in luogo difendibile ed oc<-orrendo cadere « dopo aver fatto il possibile

— il dovere — e certamente dopo l'Ungheria e la Venezia ».

I contrasti che Garibaldi ebbe col Triumvirato in questo e in altri momenti come
tutta la condotta militare di lui furono oggetto di appassionate discussioni allora e in

seguito.

Vedi per l'episodio particolare sopra accennato P. Roselli, Memorie relative alla spedi-

zione e combattimento di Velletri, Torino, Pons, 1865 ; e per il resto G. Ottone, Sulla varia

riputazione del generale G. Garibaldi nel 1848-1840, in Riv. cit. Il Bisorg., anno II, fase. 5

e 6, pag. 821.

(33) Il Municipio di Roma ed altri delle provincie, guardie nazionali, cittadini riuniti

da Comitati fecero indirizzi a favore della Repubblica e li mandarono all'Assemblea. Molti

furono raccolti da F. Dall'Ongaro in un volume, Protocollo della Bepubblica.
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Per le trattative anglo-romane, vedi le opere già iiulieate e eoufr. iim ])K Les>ki's. La

mia missione in lioma, maggio 1H40, Firenze, tip. del Viileauo, 18-19.

(3i) Vedi Giulio Santini, Gli Spagnoli in Fieli nel 1849, in Ardi. sl<ir. ilei Ji'i'<orgi-

mento Umbro, anno III. fase. 1, pag. 25, Perugia 1907.

{:<')) L'Oudinot denunziando l'armistizio il 1° giugno aveva fatto eapiie eli'era liliero di

rieomineiar subito le operazioni militari, ma ehe avrebbe rimandate al 4 per un riguaido

verso i Francesi che si trovavano a Roma.

Snl valore di questa dichiarazione, vedasi G. M.^caui.at Thevki.yax. op. cit.. cap. IX.

pag. 184.

(3t>) In tutte le opere citate relative alla difesa di Roma si trovano notizie di valorosi.

Ricorderò poche di quelle che ne trattano ex-professo: E. Dandolo, I volontari e i hersn-

ijlieri lombardi, nuova ediz., in Bibl. stor. del Bisorg., ser. Vili, n. 7. Roma 1917:

G. Cai-asso, La morte di tre valorosi patrioti (Enrico Dandolo, Luciano Manarn. Emilio

MorosiniJ. in II Fisorg. Hai., pag. 418, anno 111, fase. 3, Torino 1910: L. Paladini, La

difcid del Vascello o villa G-iraud fuori Porta San Pancrazio, Roma. Ripamonti. ls97:

:M. MAOGrsi, I difensori di Boma morti e feriti nel 1849. in Eass. cit.. fase. :". e 4. pag. 225 :

anno III. fase. 5 e 6, pag. 671, Roma 191(;.

(37) La ritirata di Garibaldi è studiata in ogni particolare con opere grandi e i)ic<*ne.

Citeremo, secondo il solito, le più utili per le notizie e per la bibliografìa: E. Loevinsun.

Giuseppe Garibaldi e la sua legione nello Siato romann. in Bibl. stor. del Bisorg.. ser. Ili,

n. 4 e 5 : ser. V. n. 2 ; G. Stiavelli, Antonio Gnadagn<di e la Toscana de' snoi temiti. Torino.

Societji Tip. Ed. Xaz., 1907: A. Savelli, Arezzo e Giuseppe Garibaldi nel Inglia del 1849.

in Bass. cit.. anno II. fase. 4, pag. 751 : G. Guelfi, Dal molino di Cerbaia a Calamartina :

Xotisie inedite sulla vita di Garibaldi, Firenze 1886 : F. Spadolini, L'imbarco di Garibaldi

a Cesenatico, in Boll. Uf. cit., n. 2, pag. Ili, aprile 1906: T. Casini, Garibaldi nel-

l'Emilia, in Areh. Emil. del Bisorg. no:., anno 1, fase. 3. pag. 161: fase. 4, pag. 233,

.Modena 1907.

(38) Ugo Bassi era nato a Cento il 12 ago.sto 1801. e divenuto barnabita aveva aiiiuistato

fama come insegnante, come predicatore e come scrittore di cose religiose. Fu cappellano

coi pontitieì nel Veneto, quindi in Venezia, e a Roma.

Vedi Ugo Bassi, Opere sacre e religiose, Genova 1864: D. Facchini, Biografia di Ugo

Bassi, Bologna 1890 : 0. Premoli, Morte edificante di Ugo Bassi, Roma 1914 ; G. Romano,

Ugo Bassi e la questione dei ca})pcllani militari all'assedio di Venezia, in Atti dell'Acea-

demia Pcloritana, anno XVI, 1897-1898: B. Ortone, Ciceruaceìiio o i volontari dello morte.

Adria 1879; G. Bon'NET, Lo sbarco di Garibaldi a Jlagnaraeea. Bologna 1887.

(39) Pietro Boifava era parroco di Serie, dov'era nato il 22 luglio 1794. quando eumin-

ciarono i moti del 1848, ai quali prese parte attiva, specialmente comliattendo a Castel

ToViliuo neiraprile di quell'anno. Xel 1849 con 350 animosi cercò intercettare i dispacci

del neiuiio. durante le Dieci Giornate di Brescia, e quindi combattè con valore alle porte

della città. Emigrato alla caduta di (jnesta. ritornò dopo la concessione dell'amnistia e mori

il 15 ottobre 1879.

Il l'.oifava ebbe nei fatti del 1849 una grande parte indiretta e diretta, essendo rientrato

dalla Svizzera, dov'era profugo, il 15 marzo, proprio nel giorno in cui il Podestà Giovanni

Zambelli raccomandava la calma e annunziava i severi ordini ehe le truppe del Castello

avrebbero eseguito per reprimere qualsiasi disordine. La tidncia nel Boifava, nei suoi

amici Tito Speri e Antonio Rossi, e la speranza riposta in Gabriele Camozzi. che già

vedemmo nelle vicende del 1848, valsero a tener alti gli animi, e a suscitare la rivolta

delle Dieci Giornate, la quale cominciata con piccoli disordini verso il mezzogiorno del

23 marzo, divampò entusiasta, irie.si,stibile la sera all'annunzio della notizia che i Piemon-

tesi marciavano su Milano e che il Camozzi con armi e munizioui si avvicina\a a Brescia,

dove frattanto eran giunti da Guzzago un'ottantina di ribelli sotto il comando dell'inge-

gnere Paolo Moretti.



Parte seconda — Capitolo VX fio;

(-10) Al Comitato dì difesa appartenevano il prof. Luigi Contratti, morto poi a Vcn-elli,

ov'era divenuto insegnante al Liceo, e Carlo Cassola, che sotto il Regno «l'Italia fu poi

consigliere della Corte d'appello di Brescia. CiJuesto Comitato non pose cura surticieiite uel-

l'assumere informazioni sui veri risultati della guerra Austro-Sarda, e il 30 marzo pulililico

notizie di strepitose vittorie piemontesi. Tale fatt« certo accrebbe la resistenza d(M Bre-

sciani e il numero delle vittime in un'impresa disperata.

(41) Le Dieci Gionuite di Brescia (23 marzo-I" aprile) devono esser messe in ra|)pi)rto

colla rivolta di Bergamo, che, cominciata coi disordini del 22 marzo, parve riuscire il 25

all'arrivo di colonne armate condotte dai fratelli Cailiozzi, Giovanni Battista e Gabriele.

Quest'ultimo assunse la direzione del movimento e formò un Comitato di difesa con Antonio

David, Antonio Pezzoli e Filippo Rossi. Ma gli Austriaci chiusi nella Rocca resistet-

tero, e il 27 giunte le notizie di Novara, la rivolta eftettivamente tini, sebbene i patti

della resa venissero formalmente tìrmati il 2;i. Allora il Camozzi coi suoi volontari corse

in aiuto di Brescia e la notte del 1" aprile venne fermato dagli Austriiici inni lungi da

questa città.

Per gli avvenimenti bergamaschi e bresciani, oltre le opere di carattere generale già

indicate, si possono vedere : L. Fiorentini, Le Dieci giornate di Brescia nel 1849, Torino,

Bocca, 1899 ; A. Ugoletti, Brescia nella rivoluzione del 1848-1849, Bologna, Zanichelli,

1899; C. Correnti, I dicci (jiorni dcll'insurre:ione di Brescia nel 1849, Torino, Marzorati.

1849; Alla memoria di (iahrielc Camoz:i, Bergamo, Bolis. 1896: G. Locatki.t.i, / volon-

tari bcrgainascM nel Trentino e in Val Vamonica, Bergamo 1S90 ; Ii>., La colonna Canio::!

e la insurrezione bergamasca del 1849, Bergamo, Bolis, 1904.

(42) A scopi nazionali valse specialmente il ricordo di inermi caduti nelle \ ie o liruciati

nelle case incendiate, come Serena Radici moglie del direttore del collegio Guidi, Giuseppe

Cassamati, Alessandra Fari, Santa l'ellegrini. Più ancora valse la morte del fabbro-ferraio

Carlo Zima, che vicino alla fine per il bruciare dell'acqua regia da cui era stato inzuppato,

si avvinghiò ad un soldato austriaco e seco lo trasse nella tomba.

G. Carducci quando nelle Odi barbare, libro I, inneggia alla statua della Vittoria

trovata fra le rovine del tempio di Vespasiano in Brescia, certo ha presente le vicend<'

bresciane del 1849, e scrive:

« Lieta del fato Brescia raccolsemi,

Brescia la forte, Brescia la ferrea,

Brescia leonessa d'Italia

Beverata nel sangue nemico ».

(43) Due dei più autorevoli promotori delle dimostrazioni dell" 11 agosto furono il lom-

bardo Giuseppe Sirtori e il toscano Antonio Mordini. E di quest'ultimo son le parole citate

nel testo e tolte da una lettera ch'egli scriveva il 18 agosto 1848 al padre, che, dopo il ritiro

di Carlo Alberto, l'esortava a tornare a casa, minacciandolo, nel caso negativo, di levargli

l'assegno. Il Mordini rispondeva colle parole citate alla parte politica, e per la parte econo-

mica egli, che aveva lino allora servito gratis, chiedeva ed otteneva l'assegno di capitano e

passava nello Stato Maggiore del general Pepe, rinunziando cosi ai denari della famiglia.

Fu uno dei vice-presidenti del Circolo e fra i più caldi incitatori d'una politica nazionale

senza riserve, criticando anche il Governo. E per la domanda rivolta a questo il 1° ottobre

in nome del Consiglio direttivo perchè si eleggesse una nuova Assemblea dai Veneti e dai

Lombardi residenti a Venezia per rappresentare anche Milano, fu espulso insieme col

Revere. Di qui proteste di ufficiali, intervento di G. Pepe e resistenza di Manin, il quale

proclamava « che a Venezia si combatte per l'indipendenza italiana... ma che per trojipo

volere si potrebbe tutto perdere ». Mordini passò in Toscana dove già lo vedemmo Ministro

con Guerrazzi.

Particolari e documenti sui fatti qui accennati, vedi in M. Rosi, op. cit., Il Eisorgi-

mento, ecc., cap. II, pag. 41 e seg., e JJoc., IV, V, VJ, VII. Quest'ultimo è una lettera
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scritta a Morilini il ó ottobre 1848 da Alessauilro l'ocrio ihe, poclii giorni dopo, il "JT ottobre

cadeva mortalmente ferito nella sortita di Mestre.

Riguardo ad Alessandro Poerio. vedi lo studio di R. Croce. Vìki fuìuigìia di jmtrioti.

in La Critica, anno XV. fase. 3, pag. 145. 20 maggio 1917: V. Imbriaxi. Alessandra

Poerio a Venezia nel 1849, Napoli 1884.

(44) Achille Succhia nato nel 1815 a Venezia da Tomaso, ufficiale napoleonico, e da

Marianna Paleocapa, sorella dell'ingegnere illustre divenuto piìi tardi Ministro a Torino,

era luogotenente di fregata nella marina austriaca nel 1848. Passato al servizio del Governo

provvisorio, ebbe il comando della flotta veneta che non riuscì ad utilizzare come i citta-

dini speravano, per la demoralizzazione delle ciurme, come egli diceva, e per questo e per

le condizioni speciali della guerra moderna marittima, come sembra che l'esperienza

dimostrasse. Caduta Venezia, emigrò a Torino dove morì nel 18.")1 aftiitto da vive recri-

minazioni.

Per la flotta veneziana, vedi V. Makchesi, La marina rene:iana ncylianni 1S4S-I849. in

Atti deWAccademia di Arjricoltura, Scienze, Lettere, ecc. di Verona, ser. IV. voi. XII. 1919 :

e per il ritiro della flotta sarda e per atti di indisciplina, vedi sopra testo e n. 10. 11.

(45) Vedi Ixoccoltd per ordine cronologico di tutti gli atti, decreti, nomine, ecc. del Governo

provvisorio di Vene:ia. suh die, Venezia, Andreola, 1849: vedi pure notizie importanti

nella Storia dell'assedio di Vene:ia negli anni iS4S-iS49. del generale Carlo Alberto

Badaelli, 2' ediz., cap. XV, pag. 389 e seg., Venezia, Antonelli, 1875.

(46) Vedi Raccolta cit., cap. VII e Vili, e Vecchi, Storia generale della marina militare.

voi. II, passim, Firenze 1892.

(47) Per la missione governativa a Vienna, vedi R. Bonghi. La vita e i temili di Valen-

tino Pasini, passim. Fii-enze 1867.

Il bombardamento del 23 luglio fu accolto con grande serenità dal pojìolo raccoltosi nei

quartieri meno esposti di Castello e di San Marco. Cosi X. Tommaseo ne riferiva all'As-

semblea due giorni a])presso :

« La piazza di San Marco non fu mai onorata di frequenza piii bella. L";intico vestibolo

era tutto una preghiera in atto, e quelle famiglim>le di profughi nella città dove nacquero,

altri seduti, altri adagiati a dormire, altri celiando sul pericolo, altri pacatamente dolen-

dosi della celia, ma senza querela, altri ragionando di tutt'altro come se fossero a veglia,

come gente nsa ai cimenti della guerra, come se (luesta fosse una delle solite feste ai Vene-

ziani sì care, ispiravano ammirazione e tenerezza in chiunque abbia viscere di umanità.

Commosse, più che a compassione, a reverenza, gli astanti una povera madie con molti

figliuoletti, alla quale, mancato il latte, s'otìerse un'altra del popolo che forse non l'aveva

mai vista e prese il bambino all'amato, e seduta alla soglia del venerabile tempio, essa,

venerabile nella sua esuberante povertà, lo allattava. Alcune delle palle nemiche sfonda-

rono il tetto e più piani : uno solo fu nella prima notte il ferito, pochissimi nelle ore

seguenti : e pur le palle piovevano fitte. Ma a sviarle dai capi fidi vegliavano le Potenze

Celesti, secondo il detto d'una giovane donna, che sentendo parlare delle Potenze d'Eu-

ropa : « abbiamo anche noi, diceva, le nostre ». E nelle semplici parole d'una giovinetta del

l)opolo v'è un non so che di flero^ rassegnato che rammenta il motto di Leonida, echeg-

giato da secoli, perchè ella facendo una spesa : » dammi il mio giusto prima che andiam

tutti sotterra ».

Vedi Radaelli, op. cit., cap. XVI. pag. 412.

(48) Sulle vicende di Venezia del 1848-1849 v'è una ricca letteratura, della quale, oltre

le opere già indicate, si possono vedere: A. De La Forge, Histoire de la république de

Venise sous Manin, 2 voi.. Paris 1853 : P. Moi.menti. Vene:ia nel 1S4S-Ì849. Venezia 1849 :

('. Cimegotto, Cesare Posaroll al forte di Margliera. Padova 1903: E. CosESZ, La difesa

del ponte sulla Laguna a Venezia nel giugno-agosto 1849, in Piv. star, del Pisorg., 1897 :

\'. Marchesi, Storia documentata della rivoluzione e della difesa di Venezia negli anni 184)^-

1S49 tratta da fonti italiane e austriache, Venezia 1916: Alessandro Pascolato, Memorie



Parte seconda — Capitolo VI 609

di Venezia nel 1848-1849, pagine postume n cuia di Maria Pezze Pascolatcì, con 50 tavole

fuori testo, ecc., Milano 1916.

(•49) Carlo Cattaneo, nato a Milano il 15 giugno 1801, morto a Lugano il 5 febbraio 1869,

dal padre Melchiorre, agiato orefice, fu messo a studiare nei seminari di Lecco e di Monza
e poi nelle pubbliche scuole di Milano, dalle quali a 19 anni uscì jjer divenire professore di

grammatica latina nel ginnasio comunale di Santa Marta, diretto dal sacerdote Filippo

Benelli già suo maestro a Lecco. In seguito dedicossi a studi di tìlosotia e di economia

jiresso il Romagnosi, e il maestro coinvolto nei processi politici del 1821 seppe difendere

con tenacia e con affetto.

Nel 1834 incominciò la sua carriera di scrittore, pubblicando negli Annali di statistica

ilei Romagnosi: Notizie su la lerja daziaria iiernianica, in lode degli accordi doganali con-

clusi a Berlino il 22 marzo 1833. D'allora in poi, e nel l'alitecnieo, da lui fondato, ed in

altri periodici ed in opere a parte sostenne tesi di filosofia, di economia e di politica in

contrasto con Gioberti, con Rosmini e con Mazzini, cercando dimostrare come fosse con-

veniente usare le scienze naturali in aiuto delle speculazioni del pensiero iiuaiito alla filo-

sofia, e tener conto della storia e delle condizioni reali del mondo e dell'Italia per dare a

questa un nuovo assetto.

Non possiamo vagliare qui il valore delle dottrine che sostiene, e le critiche che fa agli

scrittori citati e ad altri, ma, pensando soprattutto alla politica, diremo ch'egli valendosi

di tutti i suoi studi concludeva che l'Italia potesse vivere soltanto con una repubblica

federale.

Ebbe vita infelice. Lasciato l'insegnamento del ginnasio di Milano a eausa della malferma

salute, divisa fra molti e poi crollata la fortuna domestica, visse come pubblicista e i|ualche

tempo anche come professore nel liceo di Lugano. Partecipò alle Cinque Giornate, ma
presto si ritrasse dalla politica opponendosi alla fusione della Lombardia col Piemonte, e

nella politica militante non volle mai rientrare neanche quando fu eletto deputato nel 1867.

La fedeltà al ijroprio programma federalista repubblicano non gli pareva conciliabile col

giuramento politico e con una efficace azione jìarlamentare.

Per la sua vita e per le sue pubblicazioni si possono vedere: Opere edite e inedite di

Carlo Cattaneo, raccolte e ordinate a cura di Agostino Bertani, 7 voi., Firenze, Succ. Le
Monnier, 1908 : Carlo Cattaneo, Scritti politici ed epistolario, pubblicati da Gabuiei.e

Rosa e da Jessie White Mario, Firenze, Barbèra, 1.S92 : e Cattaneo a pag. 375 di

A. Mario, Teste e figure. Padova, Salmin, 1877. Vedi pure nella presente opera, voi. I,

libro terzo, parte seconda, cap. IV, pag. 876.

(50) Vedi C. Cattaneo, op. cit., voi. V, pag. 132.

(51) Vedi C. Cattaneo, op. cit., voi. IV, pag. 284.

(52) ^'edi A. Mario, op. cit.. Ireste e figure, pag. 447.

(53) Vedi A. Mario, op. cit., pag. 487.

Mario scriveva queste cose nel 1872 quando ormai la monarchia Sabauda era a Roma,

e sosteneva la necessità di una repubblica federale combattendo i .seguaci di una repubblica

unitaria, che solo nella fornui si distingue dalla monarchia. « Non intercede differenza che

nel capo dello Stato, qui elettivo, là ereditario.

« Pel rimanente la stessa forza centripeta nella politica, nella legislazione, nei grandi

negozi, nel credito, nei capitali, nelle ipoteche, nella burocrazia, l'istesso aumento del

debito pubblico e delle imposte, l'istessa incompetenza, l'istessa vendita dei beni nazionali,

a vii prezzo; l'istesso accaparramento dei prestiti di Stato, l'istessa moltiplicazione degli

impieghi, l'istesso pericolo del militarismo, l'istessa prospettiva dei colpi di Stato, l'istessa

paralisi universale ».

Spiega come non valga la pena di fare una rivoluzione per costituire una repubblica

sostanzialmente identica alla monarchia, la quale ultima prima di cadere « ha da percorrere

una lunga serie di trasformazioni con Rattazzi, con Crispi, con Cairoli, con Bertani, con

Giuseppe Mazzini. Citiamo codesti nomi per indicare graduazioni diverse di idee di Governo :

39 — Rosi. - II.
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forse all'epoca degli eventi i nomi saranno mutati. Ma che cosa significano essi ? Signifi-

cano : indipendenza del Comune, salvo il filo necessario di comunicazione con lo Stato.

suftVagio universale, nazione armata, abrogazione delle leggi sulla stampa, istruzione gra-

tuita, obbligatoria e laica, nessuna religione ufficiale, libertà di coscienza. Assemblea unica

e due Camere elettive, e all'estero, libertà di alleanze.

« Che cosa vogliono i repubblicani unitari di differente ? nulla. Ciò che può aciiuistarsi

con la monarchia pacificamente, promette la repubblica unitaria a patto di affrontale i

cimenti terribili dell'insurrezione e le segnaci perturbazioni profonde ».

(54) L.''Archirio tritiinale consta di tre volumi che uscirono a Capolago presso la

tipografia Elvetica, rispettivamente, il IS settembre 1850, 31 maggio 1851 e 1" gen-

naio 1855.

Le considerazioni e i proemi del Cattaneo furono ripubblicati nel voi. cit. degli Seritti

politici ed epistolari di C. Cattaneo, e in questo volume i brani sopra riferiti si trovano a

pag. 403 e seguenti.

(55) Il pensiero del Ferrari è svolto in nunu-rosi articoli e lilni fra i ([uali, oltre a

(|uelli già indicati nel testo, meritano di essere particolarmente ricordati la Filosotìa della

lìiroltisìonc e VNisioiie de In raisou d'Éiat, pubblicati, rispettivamente, nel 1851 e

nel 1860.

Vedi AN14ELO Mazzoi.esi. G. Ferrari, i suoi tempi e le sue ojjere. Milano 1877 : C. Can-

toni, Commemorazione nell'Istituto Lombardo. Seduta del 15 novembre 1877.
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Preparativi e lotte per l'unità italiana

dalla restaurazione del 1849 alla giierra del 1859.

CAPITOLO I.

L'Italia in generale e il Regno di Sardegna in particolare dalla pace di Milano

al Congresso di Parigi (1849-1856).

Sommario. — 1. Condizioni pecnliaii del Piemonte. Incertezze del Governo e del popolo

al principio del Repio di Vittorio Emanuele II. Crisi ministeriale e parlamentare.

Il proclama di Jloucalieri. L'approvazione della pace coll'Anstria. — 2. La politica

del Governo sardo dopo la ratifica della pace. D'Azeglio e Cavour. La legge .Sic-

cardi e i rapporti fra ."^tato e Cliiesa. Cavour nel Ministero D'Azeglio. Gli incidenti

per la morte del conte Pietro Sautarosa. Arresto dell'Arcivescovo di Torino. Saidi

e Piuelli e una missione a Roma per accordi colla Santa Sede. La legge De Foresta

sulle otifse contro i capi di Stato stranieri. Ritiro di Cavour dal Ministero e viaggio

nella Francia e nell' Inghilterra. Valutazione delle simpatie straniere. Caduta d.el

Ministero D'Azeglio e formazione di (luello Cavour. — 3. 11 movimento democra-

tico italiano e straniero ed il Piemonte. Aumento della potenza di Luigi Napoleone:

speranze e timori di lilierali italiani. Cenni sull'organizzazione rivoluzionaria in Alta

Italia e sui tentativi ebene derivarono: Mantova, Milano, Lunigiana. Discussioni rela-

tive e vantaggi che ne trae il Piemonte. Processi politici ed organizzazione rivoluzio-

naria specialmente in Toscana ed a Roma. Cenni sul Regno delle Due Sicilie. — -t. Il

movimento rivoluzionario in tutta Italia e il conte di Cavour. Le grandi linee della

politica di questo, la convocazione della Camera e l'esame delle questioni più urgenti,

fiuerra di Crimea. L'intervento piemontese, le critiche specialmente di Mazzini, le

giustificazioni di Cavour e i veri motivi. — 5. La politica ecclesiastica in Piemonte.

La legge Rattazzi sulla soppressione di alcuni ordini religiosi. Crisi ministeriale e

nuovo Oaltinetto Cavour. Viaggio di Vittorio Emanuele a Parigi e a Londra nel

novembre del 1S55. Offerte di Napoleone. Cavour e D'Azeglio per il Memoiaììihim

sulla questione italiana. — 6. Proposte austriache per la pace e sorpresa del Pie-

monte, privo di garanzie, per ottenere vantaggi. Preparativi per il Congresso di

Parigi. 11 JleiìKiranihim dei Romagnoli e quello del conte Filippo (Jualterio. L'infe-

riorità della Sardegna al Congresso, D'Azeglio e Cavour. Arrendevolezza di questo

verso la Francia e l'Inghilterra. La (jnestione italiana dentro il Congresso e fuori

di (jnesto. Esagerazioni del Cavour nei rapporti particolari con lord Clareudom : pole-

miche i)ostume. 11 trionfo del Regno sardo a Parigi secondo l'opinione dei liberali.

I veri risultati del Congresso secondo i fatti storici.

1. Dei Governi restaurati in Italia nel 184!) il pii\ temuto ed avver-

sato era l'austriaco, il quale, secondo i liberali, riuniva in sé i difetti di

tutti gli altri ed era inoltre ostacolo potentissimo alla indipendenza nazio-
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naie. I ilauui dei combattimenti, le asprezze delle rei)re,ssioui avevano

di.strutto, o quasi, le non molte simpatie ohe l'Austria aveva godute per

il passato a causa della buona amministrazione di cui avevano fatto gli

elogi, magari esagerando, i numerosi seguaci del quieto vivere.

Invece i liberali generalmente guardavano con benevolenza il Ee sardo,

il qiiale dinanzi a loro aveva il merito di aver combattuta una guerra, sia

pure infelice, per l'indipendenza italiana, di aver mantenuta e quasi rispet-

tata la costituzione. Anche Carlo Alberto, al tempo della sventura da tanti

criticato, ora

cominciava ad

essere pianto

come una vit-

tima del riscatto

nazionale, ed

alla tomba di

Superga, ove la

salma di lui era

stata traspor-

tata, molti guar-

davano con una

certa ricono-

scenza.

I profughi
Fiy. Mli'.l. (CoUez. Simondctti). rifugiatisi lu

inib.irco «Iella salma di re Callo AiUeito ad Oporto. Piemonte con-

frontavano il

Governo del ]>aese ospitale con quello della regione nativa tutto a van-

taggio del primo. Sono cittadini esclusi dalle amnistie dopo la restaura-

zione, o allontanatisi spontaneamente per timore di molestie o peggio.

Alcuni sono già insigni per doti personali generiche, o per benemerenze

patriottiche sitecifiche, altri diverranno illustri pili tardi: tutti lavoreranno

a danno dei Sovrani che reggono il loro loco nativo, luolti lavoreranno per

dare ai Savoia la Corona d'Italia. I Pepe, i Mamiani, i Crispi, i Mordini, i

Paleocapa, i Casati, i Correnti, ecc., sia che giudichino sfavorevolmente la

politica interna sabaitda, sia che l'ai>provino, finiscono sempre col ricono-

scere il Governo sardo migliore degli altri, e quindi gli giovano anche

(|uando formalmente lo criticano. In gran parte repubblicani, riconoscono

che la Casa di Savoia lia interesse a combattere l'Austria, e quindi a

questa Dinastia si appoggiano per compiere una grande impresa nazionale,

nonostante le antipatie generiche da molti nutrite pei Ke, nonostante le

accuse specifiche fatte ai Savoia negli ultimi temi>i. ]Molti ebbero pane ed

uffici: impieghi pubblici e privati, cattedre nelle scuole, posti nel Parla-
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meuto, cou graude vantaggio del programma unitario (1). In ciò, com'è

naturale, le Provincie piìi vicine al Piemonte e soggette al Governo austriaco

o a Governi a questo legati, ottennero facilmente un notevole primato (2).

Il contine politico apparve sempre più artificiale ed insostenibile; i rap-

porti economici e culturali crebbero, e i Governi dovettero riconoscerli

anche quando si accorsero che avrebbero loro portato danno. Il Ticino, per

Fig. 371.

Tomba di re Carlo Alberto nella Basilica di Snperga.

(Fot. Jirngi).

esempio, unisce, non divide popoli soggetti a due Stati diversi, ma appar-

tenenti alla medesima nazione ed uniti da molteplici interessi e concordi

nel porre a carico dell'Austria qualunque ofiesa a questi ultimi. E tali ott'ese

non mancberanno con grande vantaggio della politica antiaustriaca.

Il Governo di Torino preferirà questa politica riconoscendola rispon-

dente ai desideri di ingrandimento della Casa sabauda. Lo Stato -sardo,

per la posizione geografica sul confine del Lombardo-Veneto, su cui ] tesava

il Governo straniero, e da cui era agevole primeggiare sull' Italia tutta,

poteva con facilità unire la visione municipale di molti suoi cittadini e

uomini politici col più vasto programma nazionale caro a tanti uova-

tori d'ogni parte d'Italia. Altrove, nelle reggie di Napoli, di Eoma, di

Firenze, ecc., il trionfo del programma nazionale appariva ed era il crollo

del trono, la distruzione dello Stato, a Torino significava la formazione

di un più grande Stato, nel quale, anche nella peggiore ipotesi, il Pie-
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moute ed i Savoia avrebbero i)er (lualebe tempo tenuto il primato. La

leggenda lia creato il Re galantuomo, ricco di tutte le virtù, e i Sovrani

tiranni, sentina di tutti i vizi, la storia vede dovunque vizi e virtù, ma
soprattutto riconosce (e il nostro racconto lo fa già intendere perfetta-

mente), come nella reggia torinese sia possibile congiungere regione e

nazione guadagnando assai, mentre nelle altre reggie l'unione sarebbe

li', '.'l'i-.
' " z. Situnndetti).

^'itto^io EiiKuiuuk- 11 giura fi'ileltà allo Statuto (\i9 marzo 1849).

(Da una litografia dell'epoca).

stata impossibile. E questo tengasi presente per i.spiegare come in l)reve

volger di anni Vittorio Emanuele 11 potesse pcn-tari' al Quirinale la corona

raccolta sui campi di Novara (L';> marzo lS41»-20 settembre 1870).

Nei primi tempi del nuovo regno vi furono grandi incertezze, tro-

vandosi roi>inione publdica scossa da opi)Oste tendenze e la maggioranza

dei cittadini afflitta dalle ultime vicende, mentre Stati italiani e stra-

nieri guardavano con dittìdenza al Piemonte. Ad aggravare le cose con-

tribuivano la pace definitiva coli'Austria il fi agosto 1849 stipulata dal

D'Azeglio, e la condotta cbe il Ministero De Launay tenne verso i ribelli

di Genova e verso gli autori dei disordini successi dopo la battaglia di

Novara. Come sempre capita in siffatti negozi i conservatori accusavano

il Ministero fli debolezza, i repubblicani, i loro amici, i novatori in genere,
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gli rimproveravano deplorevoli eccessi. Di tatto, coll'esercito scontìtto, col

nemico in casa, col paese depresso, il (Governo s'era dovuto limitare a

(Collezione Simondetti).

Fig. 373.

(Dh ima litografia del 1850).

colpire individui isolati compromessi nei disordini novaresi, e riguardo

alla rivolta di Genova, considerando la vastità del moto, la qualità delle

persone che lo incoraggiavano, o vi prendevano parte (basti ricordare il
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presidente della Camera ed ex-miui.stro Lorenzo Pareto), da una parte

aveva dovuto lasciar partire i compromessi e trattare coi ribelli per mezzo

del Municipio, e dall'altra aprire processi in omaggio alla legge aperta-

mente oftesa. Era una politica di accomodamento che, per opposte ragioni,

dispiaceva a molti, ma che veniva inijiosta dalle condizioni ditticili del i»aese.

Massimo D'Azeglio, succedendo nella presidenza del Consiglio al De

Launay, aveva conservata la collaborazione di quasi tutti i colleghi di

questo, e dopo le elezioni del l.") luglio trovò alla Camera un maggior

numero d'amici

moderati, non

ta liti però da

poter applicare

u 11 a p o 1 i t i e a

temperata lon-

tana da eccessi

d'ogni maniera,

mentre ancora

forti erano i

(li'imtati ultni-

con serva tori

e a presit'dere

l'assemblea era

eletto Lorenzo

Pareto. Il Go-

verno incontrò

le prime gravi ditticoltà nel far approvare la pace conclusa coU'Austria,

che dispiaceva per l'indennità di guerra (75 milioni da pagarsi per un

quinto entro l'ottobre ed il resto in 10 rate uguali di due in due mesi),

ma che la parte estrema combatteva soprattutto perchè non assicurava la

sorte dei compromessi lombardo-veneti. I rapi>resentanti sardi Boncom-

pagni, Dal)ormida e l'ralormo, nelle trattative, avevano chiesto per essi

amnistia, ma i rappresentanti austriaci barone De Bruck e generale Hess,

sostenuto dal Kadetzky, avevano risposto che l'amnistia era un atto di

politica interna riserbato all'Imperatore. Davano una risposta conforme

alle consuetudini di tutti i vincitori, i quali intervengono volentieri negli

affari altrui, magari in nome di belle ideologie, ma non jiermettono l'in-

tervento negli affari loro neppure in nome delle ideologie stesse. E su

questo punto s'impegnò la battaglia.

La Camera, i)rima tentò di rinviare la discussione del trattato, ([uindi,

il 16 novembre, con voti 72 contro 66, decise di sospendere l'esame fino

a che non fosse stata definita la sorte degli emigrati del Lombardo-Veneto

e dei Ducati (3).

Fig. 374.

Dniforiue della Guardia nazionale

(Collez. Simondetti).

salda.
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Taluni capivano che la Camera faceva una semplice dimostrazione e

elle nulla si sarebbe ottenuto per addolcire la pace; anzi, ammaestrati dal-

l'esperienza, ritenevano che l'Austria più che mai avrebbe insistito, avendo

usata una relativa mitezza, forse per non provocare un intervento fran-

cese e forse perchè si sentiva caxiace di fronteggiare i propri nemici senza

l)isoguo di annientarli, come tentano di fare i deboli e gli sciocchi.

Il IVAzeglio credette che fosse bene interrogare gli elettori, ed il Ee,

segnendo il suo consiglio, nello sciogliere la Camera, il 20 novembre si

1

Fig. 37Ò. — Keal castello e città di Moucalieri.

(Da nna stampa del 1850).

rivolse ai cittadini con un energico proclama, che prese il nome dal castello

di Moncalieri, dove era stato tirmato. Vittorio Emanuele dichiara di scio-

gliere la Camera per « salvare la nazione dalla tirannide dei partiti », invita

gli elettori a pensare seriamente al bene del Paese, e ricordando che la

Casa di Savoia non aveva mai ricorso « invano alla fede, al senno, all'amore

dei suoi popoli », conclude: « Ho duucioe il diritto di contìdare in loro nel-

l'occasione presente e di tenere per fermo che, uniti, potremo salvare lo

Statuto e il Paese dai pericoli che lo minacciano ».

Prima che i nuovi eletti si riunissero furono presi provvedimenti per

agevolare agli Italiani di altri Stati dimoranti in Piemonte l'acquisto della

cittadinanza sarda indebolendo così l'opposizione parlamentare che durante

tutta la legislatura (9 dicembre 1849-21 novembre 1853) si dimostrerà rela-

tivamente mite.

La nuova Camera elesse presidente Pier Dionigi Pinelli, già Ministro

dell'interno nel Gabinetto De Launay, e il 7 gennaio 1850 ascoltò con defe-
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renza Cesare Balbo, il quale, rifereiulo sul trattato di ])ai-e, pregò di accet-

tarlo per una sola ragione, « la uecessità certa, sentita da tutti, il cedere

alla quale apertamente, direttamente, è talora coraggio non minore che il

non cedere a qualunque necessità falsa e dubbiosa». E il trattato veniva

accolto il 9 gennaio dalla Camera con 112 voti favorevoli, 17 contrari e

7 astenuti, e poco dopo anche dal Senato con 50 voti contro 5.

Fig. o7ii. (CoilfZ. .^iiiimiduUi)-

Vittorio Emauuek' II, iu occasione dell'apeitma del Pailamento (20 <liceml)ie ls-19),

passa in rivista la Guardia nazionale.

2. 11 Ministero D'Azeglio ne rimase ratìorzato e i)otè applicare con

relativa larghezza lo Statuto, rendere facile il soggiorno degli emigrati,

dimostrare ad essi e a tutti i novatori d'Italia che la Casa di Savoia

avrebbe potuto fare una politica liberale all'interno, nazionale all'estero.

La fedeltà dei suoi popoli, la posizione geografica dei suoi Stati consen-

tivano ad essa ciò che era negato alle altre Dinastie, come avemmo già

occasione di dire.

Xon crediamo che D'Azeglio e Vittorio Emanuele allora i)revedessero

lo sviluppo di tale politica, uè che questo desidei-assero di rendere grande:

anzi crediamo che non volessero correr molto e che seguissero i)iuttosto

timidamente e con riserve le direttive della politica sarda che di fatto si

svolse così: alzare lo Stato sulla Chiesa riducendo i privilegi e la ric-

chezza di questa, inaugurare la libertà del lavoro, facendo sperare agli

operai un lauto guadagno, ma lasciandoli nel tempo stesso alle prese coi

capitalisti; chiamare i cittailini tutti (almeno teoricamente) all'esercizio
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(lei diritti pulitici ed al oonseouimeuto dei pubblici impieghi, anche prima

di fornire adeguata educazione ed istruzione. Da ciò veniva incoraggiata

la rivoluzione, solo per qualche tempo frenata dai ])iù attivi elementi con-

servatori, e diventava difficile quella graduale evoluzione, che patriotti

colti e conoscitori delle condizioni del Paese, quali, ad esempio. Cesare

Balb»>, avrebbero
preferita.

Di tale politica

parve in principio

sostenitore in mezzo

alla maggioranza mi-

nisteriale il conte

Camillo Benso di Ca-

vour. Questi nacque

a Torino il 10 agosto

1810 dal marchese

Michele, ciambellano

del principe Camillo

Borghese, che tenne

a battesimo il neo-

nato, e dalla contessa

ginevrina Adele De
Sellon. Sotto la Ee-

staurazione il padre

rientrò nel campo as-

solutista, la famiglia

materna si trovò nel

campo opi>osto, nel

quale il giovane Ca-

millo, quantunque al-

lievo dell'Accademia

militare, prima, uffi-

ciale del genio, poi,

credette di trovare la verità. A diciotto anni era già lontano dalle ten-

denze della casa paterna, e a venti, essendo di guarnigione a (i enova,

durante i rivolgimenti francesi del 1830, espresse giudizi che gli crearono

una posizione difficile, tanto a Genova, quanto a Torino e a Bard, ove era

stato mandato, cosicché sulla tine del 1831 dette le dimissioni.

Colle relazioni personali e coi libri si tenne sempre al corrente della

politica europea, viaggiò nel IS.").") nella Francia e nell'Inghilterra, e dei

viaggi si giovò per completare la propria educazione che sempre più spiu-

gevalo verso la politica del giusto mezzo, e per acquistare cognizioni di

Fii 377. — Massimo d'Azcylio.

(Da un riandrò di F. Hayez).

(Fot. Brogi).
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economia e di agricoltura, che jtoi applicò uei campi e uegli atìari, ai quali

attese sempre con grande amore e con varia fortuna, sia per naturale ten-

denza del suo carattere, sia per vivere più agiatamente di quanto potesse

consentirgli la modesta rendita di cadetto. Rinvigorisce in questo i)eriodo

il suo spirito pratico, uno si)irito largo rispetto all'ambiente in cui viveva

e che gli permetterà di profittare dei fatti della giornata, peraltro senza

guardare all'avvenire lontano, e molto meno ai mezzi per prepararlo. Così

egli combatteva l'assolutismo di Carlo Alberto e la propaganda dei repub-

blicani, ma si mostrava disjìosto ad accettare in parte il ])rogTamma di

questi per rovesciare quello, senza prevedere che in tal modo minava la

Monarchia preparando proprio quella Repubblica che diceva di combattere.

Abile, or temperato, ora ardito, ha il senso della opportunità immediata,

non l'intuizione geniale dell'avvenire, così utile in tempi di rivoluzione.

Questa sua tendenza manifestò pure nei rapporti fra la Chiesa e lo

8tato. Per mezzo dei parenti di Ginevra, nei suoi viaggi all'estero, nella

sua stessa famiglia, cui apparteneva il fratello Gustavo cattolico fervente

e pubblicista non volgare, comprese certo che si accentuava dovunque la

lotta religiosa, o, per meglio dire, la lotta intorno allo spirito che deve

dirigere la società e lo Stato. Ebbene il Cavour non atfrontò l'ardua qui-

stione che è pur degna d'un grande uomo politico, ma lavorò per trovare

temperamenti che consentissero allo Stato ed alla Chiesa di vivere, diremo

così, alla giornata.

Comunque, per la sua coltura economica, per la conoscenza dell'Europa,

per la jjrontezza con cui sentiva i bisogni del momento meritava di pren-

dere una posizione cospicua fra gii uomini politici del suo tempo. Alla

vigilia della siui entrata ufficiale nella vita pubblica primeggiò nella Asso-

ekizione Agraria, pubblicando un caldo elogio della libertà economica nella

Aììtologia Italiana del Predari (tàsc. 9°, 81 marzo 1847), coU'articolo : Del-

l' influensa elle la nuova politica commerciale inglese deve esercitare sul mondo

economico e sull'Italia in particolare; diresse il giornale H Bisorgimento, e

presto lo condusse ad una critica acuta del ministro Balbo, uno dei fon-

datori del giornale, ma che, divenuto presidente del primo IMiuistero costi-

tuzionale, sembrava lento nell'agire, mentre, secondo Cavour, date le con-

dizioni d'Italia, Yaudacia è la vera prudenza,... la temerità è più savia della

ritcnutczza {Bisorgiìiicìito, 23 marzo 184S). Sollecitando in quei giorni il

voto degli elettori di N'ercelli, dichiarò di volere « l'Italia unita e libera,

ed il nostro Paese nel pieno possesso di un sincero sistema costituzionale,

nel quale il trono riposi sulla ferma e larga base delle libertà popolari ».

Caduto nelle elezioni generali del '2() aprile, fu eletto in ([luittro Collegi

nelle elezioni suppletive del 'JO giugno ed optò i)er il 1° collegio di Torino.

Alla Camera, e piìi nella stampa, prese parte ai dibattiti sòrti quando si

trattò di adattare lo Statuto alla Lombardia, e sostenne, fra altro, inspi-
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randosi alle tendenze democratiche del giorno, che al Senato dovessero

appartenere membri eletti per suffragio popolare. Solo così l'alto consesso

avrà veramente forza, mentre eletto dal Governo non godrà mai grande

autorità e finirà come la Camera dei pari di Luigi Filippo, che « non fu mai

un vero potere politico, piegò avanti tutti i Ministeri, uè contrastò mai

colle mutabili maggioranze della Camera dei deputati ».

Così preparato alla vita

pubblica, entrò nella Ca-

mera e nel Ministero
D'Azeglio, nel quale eser-

citò una gi'aude influenza

riguardo alle più ardue

questioni, specialmente di

politica economica ed

ecclesiastica (4).

Il Gabinetto D'Azeglio

fece la prima solenne ma-

nifestazione delle ten-

denze che in questa se-

guiva quando, nel 1850,

non essendo riuscito a

modificare il concordato

d'accordo colla Santa Sede,

propose alla Camera un

disegno di legge per abo-

lire il foro ecclesiastico,

diminuire le feste reli-

giose, frenare l'aumento

dei beni ecclesiastici, to-

gliere il diritto d'asilo nei luoghi sacri. Il ministi'o di Grazia e Giustizia,

conte Giuseppe Siccardi, sostenne con calore il progetto dinanzi alla Camera,

aftermaudo che la Chiesa esercitava certe funzioni per delegazione dello

Stato, il quale con ciò non aveva perduti i propri diritti. I conservatori

temettero che si volesse inaugurare una politica di sostanziali mutamenti

e seguirono con simpatia la tesi del conte Cesare Balbo, il quale il 6 marzo

sostenne che non si potevano diminuire i diritti della Chiesa senza il con-

senso di questa. Invocava l'art. 1" dello Statuto che proclama il Cattoli-

cesimo religione dello Stato, aggiungeva ragioni di opportunità ed ammo-
niva a non correre tanto nelle innovazioni, ma a seguire piuttosto la

sapiente lentezza dell'Inghilterra.

Il Cavour atteggiandosi, in certo modo, a capo della maggioranza, il

giorno appresso domandava al Balbo se proprio credeva che la Costitu-

a»ii^

Fig. 379. {Collez. Simondetti).

Conte Giuseppe Siccardi.
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zione sarda fosse robusta come quella inglese, e se la coudizione politica

del Piemonte fosse forte come la condisione politica dell'Inghilterra da

poter rimandare a 50 anni una riforma come quella proposta. Mostrava

la necessità di disarmare i partiti estremi precedendoli nel togliere gli

abusi la cui evidenza non può essere contestata e dimostrando a tutti gli amici

del progresso che questo si può ottenere mediante le nostre istitusioni costi-

tusionali. Poco dopo l'esposizione di questo vero programma di Governo

le relazioni fra lo Stato e la Chiesa si aggravarono. Mentre il Ministero,

per migliorare i rapporti colla Santa Sede, aveva deciso di mandare a Eoma
in missione il marchese Lodovico Sauli d'Igliauo, il ministro Pietro Di San-

tarosa, gravemente ammalato, chiese i sacramenti. Ottenne la confessione,

ma non la comunione, giacche il padre Servita che reggeva la parrocchia

di San Carlo dichiarò che, secoudo le istruzioni dell'arcivescovo Franzoni,

si consideravano come scomunicati quanti avevano promossa ed accettata

la legge Siccardi. Ai funerali del Santarosa, morto il 5 agosto, scoppiarono

disordini : l'arcivescovo Franzoni e i padri Serviti furono arrestati, il mar-

chese Satili rifiutò la missione dichiarando che il Franzoni doveva esser

giudicato dalle Autorità ecclesiastiche, e il suo successore cav. Pinelli fece

iuutilmente il viaggio di Eoma (5).

Cavour, giunto al governo l'il ottobre, desiderava svolgere il noto pro-

gramma, e i^er qiuinto riguarda V incidente Santarosa, riteneva che il Gabi-

netto avesse bene operato, magari ricorrendo ad una misura sino ad un

certo punto extra-legale, come aveva scritto II Risorgimento, giornale caro

al nuovo IMinistro (6). Egli prendeva il portafoglio d'Agricoltura, più tardi

cambiato con quello delle Finanze, ed acquistava subito un grande ascen-

dente sui colleghi e ne usava largamente. Così imponeva l'allontanamento

del ministro dell'Istruzione Mameli, sostituito il 10 novembre dall'esule

piacentino Pietro Gioia, e la costituzione del INIinistero della Marina, di

cui volle la direzione (7). Discutendosi sulla condanna che l'Autorità eccle-

siastica aveva latta del Trattato di Diritto ecclesiastico del prof. jS'epomu-

ceno Nuytz, adottato come testo ufficiale nelle Università, sostenne che

i testi ufficiali si dovessero abolire. Ciò parve accennare ad una nuova

politica ecclesiastica, e piacque alla Santa Sede colla quale apriva tratta-

tive il ministro plenipotenziario INIaufredo Bertone di Sambuy; peraltro

la nomina del Farini, esule romagnolo, succeduto il 20 ottobre 1851 al

Gioia, ministro dell'Istruzione ritiratosi, dimostrava che la sostanza non

era mutata (8).

I conservatori se ne accorsero e diffidai-ono: i trattati di commercio

colla Francia, coll'Inghilterra e col Belgio, considerati altresì quali mezzi

per consolidare buoni rapporti politici coi lil)eri popoli deWoccidente d'Eu-

ropa, accrebbero la diffidenza, la quale aumentò ancora quando, il 20 no-

vembre 1851, Cavour, rispondendo, iu luogo del D'Azeglio ammalato, alla



Parte prima — Capitolo 1 629

interpellanza di Valerio, di Brofferio ed altri, sostenne la discussione che

si estese a tutta la politica ecclesiastica e scolastica, e determinò due punti.

Per il primo accennava alle trattative con Koma riguardo a nuovi

« provvedimenti, i (juali possono mandarsi ad etfetto con molto maggior

vantaggio, e per la società civile e per la società religiosa, se vi è il con-

corso dei due poteri... », ed invitava il Parlamento ad aspettare il risul-

tato delle trattative nelle quali « il Governo è rimasto fedele al sistema

che professava su questo banco l'antico

nostro collega e nostro attuale amico il

conte Siccardi ».

Per il secondo punto attermò di vo-

lere il llhero uisefiuamento. « Prima di

sedere su questi banchi (continuò), noi

abbiamo sostenuto la causa del libero

insegnamento colla nostra penna; l'ab-

biamo difesa colla nostra voce dacché

siamo su questi 1) anelli seduti. Dob-

biamo però att'rettarci a dichiarare do-

versi applicare questa teoria con molta

prudenza, con molta moderazione, ed

essere necessario di procedere a gradi

a gradi onde avvezzare il Paese a questo

nuovo sistema. Xoi sappiamo benissimo

che un Paese, il quale per molta serie

di secoli stette sotto il regime del mo-

nopolio, non può ad un tratto passare

al regime della libertà assoluta, senza incontrare gravissimi inconve-

nienti. È quindi nostra intenzione d'introdurre dapprima il principio della

libertà nella sezione dell'alto insegnamento, e quindi col tempo e progres-

sivamente di estendere questo principio all'insegnamento medio e poi al

primario... ».

Allora i conservatori erano in auge. L'Austria prevaleva in tutta Italia,

Luigi Napoleone si apriva la via all'Impero, e in Piemonte deputati mini-

steriali della destra, come Di lìevel e Menabrea, credevano che non si

dovesse correr troppo, e, nel caso speciale della Francia, pensavano che

convenisse accostarsi al regime che ivi andavasi sviluppando, col riformare

le leggi sulla stampa e sulle elezioni. Pensavasi persino di regolare con

leggi restrittive il diritto di associazione, che tino allora cousideravasi assai

esteso interpetrando largamente l'art. ."52 dello Statuto.

Il D'Azeglio accostavasi a questa idea, e il guardasigilli De Foresta

presentava un progetto per togliere ai giurati il giudizio sopra le offese

fatte ai capi di Stato stranieri. Xel febbraio del 1852 sorse vivace la discus-

Fiy. 380. — Pietro De Rossi di Santarosa.

(Da lina stampa del 1850).
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sione alla Camera: 3Ieuabi'ea lo difese, pur dicendolo iusuttìcente, Eattazzi

lo combattè blandamente, come indizio di reazione, Cavour approvò la

legge quale ministro, in rappresentanza del D'Azeglio ammalato, ma trovò

d'essere poco deferente verso ilenabrea, molto cortese verso il Rattazzi,

col quale correvano buoni rapporti, che si rilevarono come accordi politici

importanti alla morte del presidente della Camera Pier Dionigi Pinelli. A
successore di questo fu eletto Kattazzi, sostenuto da Cavour e da Farini,

contro il desiderio del D'Azeglio. Di qui un rimpasto ministeriale, per cui

Cibrario e Boncompagni il '21 maggio sostituirono Cavour e Farini; il

Gabinetto, peraltro, ebbe ^'ita breve e stentata, anche perchè pre.sto per-

dette l'appoggio dell'estrema destra, essendosi proposto di sottrarre lo stato

civile e il matrimonio alla giurisdizione ecclesiastica.

Cavour giustìtìcava l'uscita dal Ministero coi dissensi sòrti circa il

rinvigorimento del partito liberale, per cui era necessaria l'amnistia di

« quelli che per ignoranza più che per malizia sgovernarono il Paese

nel 1849 ». « Azeglio (così scriveva a V. Salvagnoli il 20 giugno 1852), che si

era dimostrato dapprima convinto di questa necessità, ne disconobbe le

conseguenze e quindi i)rovocò una crisi che doveva condurre al suo od

al mio allontanamento dal potere. La politica estera richiedeva che fossi

io il sacrificato. Azeglio, credo, si sarebbe volentieri ritirato: lo sconsigliai

dal farlo per quanto potei, ed egli rimase ed io uscii, senza per ciò ces-

sare dall'essere amici privati e politici. A sua volta Azeglio dovrà uscire,

ed in allora si potrà costituire un (iabiuetto francamente liberale. Intanto

io mi valgo della riacquistata libertà per andare a fare un viaggio in

Inghilterra ed in Francia » (9).

Xon disse, ma s'intende, al ritorno formeremo, o formerò, un Gabinetto

francamente Uberaìe, profittando del distacco del D'Azeglio dall'estrema

destra, che porrà presto la Corona nell'alternativa di scegliere, fra un Mini-

stero molto conservatore, e un Ministero liberale che il Cavour avrebbe

costituito dopo il logoramento del D'Azeglio. Intanto osserva come questi

sia caro agli uomini politici inglesi, i quali, al pari dei francesi, erano

allora tenuti in gran conto nel Eegno sardo, tanto da far pesare le loro

opinioni .sulla soluzione delle crisi ministeriali. Basti dire che il D'AzegUo
nell'agosto del 1852, quando cercava parare gli attacchi dell'antico col-

lega, si valse di lord ]Malmesbury per fargli dire che Inghilterra e Francia

avrebbero desiderato l'entrata di lui nel Ministero. Cavour non accettava,

ma dell'invito fatto in quel modo non si doleva davvero (10).

Questa grande stima degli stranieri, diciamolo francamente, non può

sorprendere chi ha seguito il nostro racconto, che ne spiega le ragioni e

])repara ad intenderne le conseguenze prossime e remote. Cavour nel suo

viaggio all'estero cercò ac<iuistarsi nuove simpatie e d'entrare nelle grazie

di Luigi Napoleone, sicuro che questi avrebbe aiutata o sagTitìcata l'Italia,
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secondo che gli converrà « di combattere l'Austria o di farsela amica »,

e convinto nel tempo stesso che dalla Francia dipendessero i destini ita-

liani (11).

Tornato a Torino si preparò ad assumere il Governo. Infatti, ritiratosi

nell'ottobre il D'Azeglio, rifiutò di entrare nel Ministero che, per incarico

del Ee, tentava di formare Cesare Balbo, ed a questo che l'invitava a

venire a Torino per trattare, scriveva non muoversi per evitare male inter-

pretazioni, e aggiungeva: « Se, come

non ne dubito, voi rispettate fedel-

mente la lettera e lo spirito dello

Statuto; se voi non ritornate sulle

cose fatte; se, inline, limitandovi a

fare un atto di politica, non retro-

cedete, voi ritroverete in me non un

partigiano, ma un appoggio contro

chi volesse impedirvi di governare ».

Balbo cajtì, e, nonostante il desiderio

contrario di Vittorio Emanuele, la-

sciò libero il campo al Cavour, che

il 4 novembre formò il suo Ministero,

nel quale aveva la presidenza e il

portafoglio delle Finanze (12).

Del Ministero precedente conser-

vavano i loro j)ortafogli Paleocapa e

La Marmerà, ch'erano rimasti sempre

in corrispondenza con il Cavour, e il

Boncompagni autore della nota poli-

tica ecclesiastica. Entravano G. Dabormida agli Affari Esteri ; G. Ponza di

San Martino agli Interni, per il momento rifiutato dal Eattazzi, Cibi-ario

all'Istruzione.

Per un anno circa il Gabinetto rimase compatto, finché il 27 ottobre

185.'3 Eattazzi prendeva il posto del Boncompagni in un momento diffìcile

per il Ministero e per il Paese. Le tasse aumentate, lo scarso raccolto di

grano, le malattie dei bachi da seta e delle viti, il colèra affliggevano anche

il Piemonte e i partiti estremi ne profittavano per attaccare il Cavour. La

sera del IS ottobre una folla tumultuante assaliva a Torino l'abitazione di

questo prima, e dopo dimostrazioni violente succedevano qua e là, e tra la

gente si vociferava di speculazioni private del Ministro, mentre a Genova

un giornale repubblicano. La Maga, l'accusava di ciò apertamente tirando

addosso al gerente una querela e la condanna a 6 mesi di carcere (13).

3. In condizioni simili trovavansi gli Stati della rimanente Italia, col-

l'aggravante quasi dovunque di un particolare malcontento politico che

Pig. 381. — Conte Luigi Cibrario.

(Ba una stampa del 1860).
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il Cavour cercava di sfruttare, trattando bene gli emigrati in Piemonte e

tenendo d'occhio gii atteggiamenti dei vari partiti.

Fra questi attirava l'attenzione sua e degli altri Governi il repubblicano

che in gran parte raccoglievasi attorno a Mazzini, il quale fin dall'8 set-

tembre 1850, cercando di riattaccarsi alla Repubblica romana, costituiva a

Londra il Comitato Xa:ionale Italiano. Xe era capo egli stesso, con Cesare

Agostini per segxetario, e vi partecipavano Sirtori, Quadrio, Saliceti, SatB,

Montecchi, ecc., tutti segnalatisi nelle recenti vicende italiane, e tutti

disposti a lavorare per una Eepubblica indipendente ed unitaria (14). 11

Comitato, considerandosi investito di pieni poteri dall'Assemblea costi-

tuente romana, secondo i liberali, prorogata, non sciolta, due giorni appresso,

apriva la sottoscrizione per un prestito di 10 milioni, il quale dal Comitato

centrale europeo il 27 novembre veniva caldamente raccomandato, e finché

non fosse rimborsato dalla Eepubblica romana, era posto sotto la garanzia

dei popoli che acquisteranno la loro indipendenza (15).

Per l'appoggio del Comitato europeo di Parigi, cui aderivano comitati

analoghi costituiti da democratici italiani, polacchi, germanici, austriaci,

olandesi, i rivoluzionari italiani si stringevano maggiormente ai rivoluzio-

nari di altri Stati, ma peggioravano la loro posizione dinanzi al Governo

francese, del quale era per divenire arbitro Luigi Napoleone (16). Gli Italiani

si mischiavano in certo modo nelle lotte interne contro di questo seguendo

le tendenze di uomini influenti sulla opinione pubblica, come Emanuele

Arago, De Flotte, Victor Hugo, Eugenio Sue, Schoelcher, ecc., e suscitavano

i sospetti della polizia, la quale, tra altro, riteneva punibile dalle leggi

vigenti la garanzia data dal Comitato al prestito mazziniano fatto in nome
di quella Eepubblica romana che le truppe francesi avevano soffocata (17).

Le cose iJeggiorarono con il consolidarsi dell'autorità di Luigi Napo-

leone : il 21 dicembre 1851 con 7 milioni e mezzo di voti favorevoli, con-

trastati solo da mezzo milione, il popolo francese approvava la nuova

Costituzione che ristabiliva il suffragio universale e, fra altro, affidava al

voto diretto del popolo la nomina del presidente, il quale con estesi poteri

sarel)be rimasto in carica un decennio.

Luigi Napoleone, sciolto il 2 dicembre il Parlamento e formata la

nuova Costituzione, fondava la propria autorità sempre crescente sul-

l'appoggio delle classi conservatrici e della classe operaia, di cui bene

conosceva la forza e che cercava trarre a sé col mii'aggio di materiali

vantaggi. Eispetto all'Italia manteneva le direttive che aveva ereditate dal

Cavaignac, salendo la prima volta al potere il 20 dicembre 1848, e di cui

già vedemmo lo svolgimento nella spedizione contro la Eepubblica romana

e nella politica mediatrice seguita nell'Alta Italia e nella Sicilia.

1 liberali italiani, specialmente emigrati, dolevansi della politica

interna ed estera di Napoleone e Giuseppe Mazzini segnalava il trionfo
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del materialismo e invitava gli amici a rinunziare a qualsiasi soc-

corso francese. « Il culto esclusivo degli interessi materiali (scriveva

nel manifesto del Comitato Nazionale Italiano, 31 gennaio 1852) e la

molteplicità intollerante dei falsi sistemi che usurparono negli ultimi tempi

il nome di socialismo e falsarono l'idea sociale europea, hanno falsato il

collocamento dei termini del problema, hanno proposto a line ciò che non

è se non mezzo : e facendolo hanno sostituito un nuovo egoismo all'antico

e spento in sé quello spirito di

sacrificio, che è condizione vitale

e pegno del nostro trionfo ».

Quindi gli Italiani devono allon-

tanare i loro sguardi dalla Francia

e fidare in sé stessi e nella ini-

ziativa europea che « vive in

oggi nell'alleanza dei popoli che

hanno bisogno di farsi o rifarsi

nazione ».

E nel marzo, tracciando « il

dovere della democrazia », accu-

sava i socialisti « di aver conser-

vata tutta la potenza dell'intel-

letto al guerreggiare, al divorarsi

l'un l'altro, a distruggere nel

cuore del popolo ogni fede in

qualsivoglia autorità di uomini e

di cose; d'aver generato per pre-

potenza di logica il genio dissol-

vente, mefistofelico di Proudhon, che rinnega essi tutti : Dio, Società,

Governo, e colloca l'ironia a regnare sul vuoto ». Ed aggiungeva: « Li

accuso di avere inaridito le sorgenti della fede, animalizzato l'uomo,

sospinto l'operaio verso l'egoismo borghese, concentrando quasi esclusiva-

mente l'attenzione generale sul x>i"ol>lf"uifi dell'utile materiale, ponendo
intento al lavoro europeo, ciò che doveva non esser che mezzo, scegliendo

a principio il miglioramento tìsico dell'ente, che non può essere se non una
conseguenza del suo miglioramento morale. Li accuso di aver ripetuto con

Bentham e A'olney: la vita è la ricerca della felicità, invece di ripetere con

tutti coloro, i quali produssero le grandi trasformazioni del mondo : la vita

è una missione, il compimento di un dovere. Li accuso di aver fatto credere

che un popolo può rigenerarsi impinguando, d'aver sostituito al jjrolìlema

dell'umanità un problema di cucina dell'umanità, d'aver detto a ciascuno

secondo i suoi bisogni, invece di bandire altamente ad ogni ora: a ciascuno

secondo il suo amore; a ciascuno secondo i suoi sacrifici. Li accuso di avere

Fig. 382. — Angelo Brofferio.

(Da una stampa del IStìOi.
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con im incerto, indefinito cosmopolitismo clie guida all'inerzia, o con la

predicazione di non so quali comuni, acefali, iufiaccbito, cancellato per

quanto era in essi, il sentimento della nazionalità », ecc. (18).

Ma il Mazzini non aveva mai rappresentato né rappresentava il pen-

siero di tutti i repubUlicaui italiani, e molto meno dei liberali iu genere,

tanto in patria, quanto all'estero. Neppure i republ)licani esuli seguirono

concordi il Comitato italiano di Londra. Si rifiutarono Giuseppe Montanelli

temendo l'assorbimento di ]Mazziui, e Daniele Manin clie reclamava una

certa libertà di azione accostandosi, iu sostanza, al Montanelli. Cernuscbi,

Cattaneo ed altri minori più o meno accettavano il principio della Kepub-

blica, riconoscevano cb'era necessaria l'insurrezione, speravano nella vit-

toria, ma non erano disposti in quel momento a seguire tutto il programma
del Comitato. E due autorevoli amici Sirtori e Saliceti, da questo poco

dopo si allontanavano: il primo, « per tlisseuso grave sul sistema politico

da seguire », il secondo per motivi individìiaìi, pur dicbiarando di rimanere

« ovunque ei sia consenziente nei principi ed amico » (19). Antonio Mor-

dini nel 1848-1849, fautore di repubblica in Toscana ed ora emigrato, dà

su Luigi Kapoleoue un giudizio ben diverso da quello di Mazzini, ed

osserva clic il Principe presidente, ricorrendo al popolo, si è fatto conti-

nuatore delle rivoluzioni, e, per essere logico, dovrà fare grandi riforme

econoiniclie, accompagnate, quasi a compenso della limitazione delle libertà

politiche, « dalla espansione che i^renderanno tutte le altre libertà, civili,

amministrative, industriali ». E il materiale benessere a Napoleone occorre

anche per fare una guerra nazionale, desiderata, dall'esercito, gradita a lui

e fonte di tranquillità interna (20).

E sarà proprio così, come del resto era necessario che fosse, secondo le

tradizioni della Francia e secondo i bisogni nuovi di questa e di Napoleone.

Piemonte ingrandito, Austria depressa costituiranno per il Governo fì-ancese

un programma pratico, di cui potrà facilmente profittare il conte di Cavour.

Questi era di ciò pienamente couviuto e nel suo programma poneva

l'aiuto interessato fi-ancese accanto all'aiuto diretto e indiretto dei rivo-

luzionari italiani, i quali all'estero facevano grande propaganda, ed all'in-

terno organizzavano moti che servivano a dimostrare la peculiare condi-

zione in cui trovavasi lo Stato sardo, e la necessità di una diplomazia e

di un esercito forte per conquistare l'indipendenza.

Tra i rivoluzionari piìi impazienti erano i mazziniani che costituivano

il nucleo dei comitati antiaustriaci del Lombardo-Veneto posti in evidenza

nei processi di Mantova (Martiri di Belfiore) e nel tentativo milanese del

6 febbraio 185.3. Alle medesime cause si deve il tentativo fatto da Felice

Orsini in Lunigiana nell'autunno successivo e quello di P. F. Calvi nel

Veneto. Tutti tentativi preceduti, accompagnati e seguiti da discussioni

sul modo di oi-gauizzare la rivolta, sul luogo da scegliersi per iniziare la
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azioue, sulle forze necessarie per vincere. Sirtori, per esempio, crede che,

nel caso di guerra europea, l'Italia possa « insorgere per cacciare gli Austriaci

e i Principi alleati e vassalli dell'Austria. Insorgere non in nome di una

Potenza straniera o di una Dinastia qualsiasi, ma in nome d'Italia una,

libera, indipendente, sovrana di sé ». Illusioni certo contradette da xin altro

esule, secondo il quale « in caso di guerra europea gli eserciti francesi scen-

deranno in Italia e gli Italiani seguiranno le aquile napoleoniche » (21).

^ì
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Fig. 383. — Obbligazione del Prestito nazionale italiano (1851).

(Torino, Museo del Risorgimento).

Fra discussioni ed incidenti interni la propaganda e i tentativi di rivo-

luzione continuano. Il 25 marzo 1854 a Parma avviene l'uccisione del

duca Carlo III di Borbone, certo dovuta in parte a ragioni private, ma
successa in un ambiente senza dubbio rivoluzionario, tanto che fu seguita

da un tentativo di rivolta subito repres.so.

Nemici del Governo si scopersero qua e là nel Ducato di Modena, a

Carrara crebbero i reati di sangue (alcuni sembrarono di carattere poli-

tico), cosicché si credette necessario proclamare lo stato d'assedio.

In Toscana il granduca Leopoldo e i suoi Ministri più insigni, come

Baldasseroni e Landucci, godettero fama di miti e tolleranti. Nondimeno

anche in questo Stato vi fu la propaganda rivoluzionaria, che venne sco-

perta dall'Autorità giudiziaria, e ritenuta assai pericolosa dopo due atten-

tati, l'uno contro il delegato di polizia Lorenzo Mori a Siena, il oO luglio,

l'altro avvenuto a Firenze il 21 ottobre 1852 contro il ministro Baldasseroni.

« Tornando dal Ministero alla mia abitazione (così depone il ferito), fra le
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ore tre e le quattro poiiieridiaiie lui nella via dei ^Martelli, e segnatamente

a poca distanza dalla porta del convento dei Padri Scolopi, passivo d'un

colpo di ferro al 1 tasso ventre che mi produsse una leggerissima e insigni-

ficante ferita ». L'arma era micidiale, le intenzioni del feritore erano omi-

cide, come poi fn accertato, e, se lo scopo non A-enne raggiunto, si dovette,

secondo l'otteso, « all'aiuto della Provvidenza, ai panni clie trattennero il

colpo, ad un bottone d'osso per cui il ferro strisciò, e più di tutto alla cir-

costanza che per la nostra posizione il feritore, per aver libero il campo

alla fuga nella strada, dovè percuotermi colla mano sinistra ». Il Baldasse-

roni non riconobbe il suo feritore, ma la polizia da vari indizi sospettò che

fosse Pietro Peruzzi fiorentino, giovane scritturale di '22 anni, che dopo

lunghe indagini riuscì a trovare in Genova ed a farsi consegnare dalle

Autorità piemontesi il 2 marzo 1853.

L'attentato capitava in momenti di gravi preoccupazioni: si parlava di

una cospirazione e si sospettò che il Peruzzi avesse avuto rapporti con un

gruppo di liberali che, per altri motivi, avevan dato nell'occhio e che furono

arrestati, dal novembre 1852 al gennaio 1853, e sottoposti a regolare processo

che terminò il 3 settembre lS5(t presso la Corte Regia di Lucca, la quale

condannò: a (i3 mesi di reclusione Antonio Martiuati, a -10 mesi Luigi I\Iar-

chetti, Sihio Mini, Giuseppe Bottani, Luigi Creili, Xicola Monti; a 28 mesi

Angiolo Corsi, oltre alle pene accessorie (22). Condannò il Peruzzi a G3 mesi

d'ergastolo per il ferimento che ritenne politico, senza, peraltro, poter affer-

mare che vi fossero rai»porti fia il Peruzzi e gli altri condannati. Questi,

-secondo il processo, erano rei di ijerduellioue avendo avuti rapporti con

cospiratori d'altre parti d'Italia, specialmente romani, per rovesciare i legit-

timi Governi, e fondare l'unità italiana. Tuttavia la pena era stata relati-

vamente tenue, sia per la mitezza del Codice toscano, sia perchè la cospi-

razione era ancora nel periodo preparatorio (23).

Altra luce intorno all'organizzazione rivoluzionaria italiana veui\ a da

Eoma, dove le discordie fra i novatori inceppavano l'azione e favorivano

la scoperta delle trame.

Qui nel 1841) Mazzini stesso, prima di partire, aveva posto le basi di

una Associazione nazionale che da principio comprendeva giovani ardeuti

desiderosi di agire ad ogni costo, innamorati della repubblica, e giovani

più moderati che volevano abbattere il Potere temporale, conseguire l'unità

e l'indipendenza d'Italia senza far (juistione della forma di Governo, e

senza commettere imprudenze. La guerra, sosjiesa colla caduta della Eepub-

bhca, sarebbe stata ricominciata alla prima occasione, dopo avere organiz-

zate le forze nazionali. Cesare e Giuseppe Jlazzoni, Giuseppe Checchetelli,

Vincenzo Gigli, David Silvagni, Giuseppe Petroni avvocato rotale e poi

sostituto nel 3Iinistero di Grazia e Giustizia sotto la Eepubblica, Augusto

Castellani, Salvatore Piccioni (tabaccaio a piazza Sciarra), ecc., erano con-
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cordi nelle graudi linee, ma dissenzienti su molte cose particolari. E quando

l'azione mazziniana si svolse sulla fine del 1852 e al principio del 1853 nel

modo che già dicemmo il dissidio scoppiò aperto, insanabile. Vincenzo Gigli il

9 aprile redasse ima dichiarazione sottoscritta pure dal Silvestrelli, Piccioni,

Cesare Mazzoni, Zuccarelli, ecc., in cui sostenevasi la fusione dei repubblicani

di Koma coi combattenti di Goito, Ourtatone e Venezia. Siamo alle transa-

zioni politiche interne, così ingrate a Mazzini, anche se jjoste su basi nazionali,

siamo al fusìonisìno, contro cui i repubblicani jj»r( tirarono) a palle infocate.

I j;!(T( si staccarono dai fusionisti

e pre]jararono una insurrezione pel

l.'^t agosto, insurrezione che avrebbe

dovuto aver aiuti esterni (e otto i^er-

sone sbarcarono infatti tra Palo e Fiu-

micino), mentre s'asiiettava un movi-

mento generale in tutta Italia. Invece

anche il ristretto movimento romano

venne fermato alla vigilia: si fecero

arresti e si instruì un grosso pro-

cesso contro cinquantotto presenti e

quattro contumaci: Mazzini, Luigi

Pianciani, Massimiliano Grazia e

Sisto Vinciguerra.

Tra gli arrestati primeggiava il

Petroni, riconosciuto qual capo della

Società col nome di Marco, e le ac-

cuse erano due: fondazione di So-

cietti segreta, organizzazione di insiurezione contro il Sovrano e il Governo.

Accusati principali erano i puri, ma ad essi venivano uniti (e nuovi

studi che ci auguriamo potran solo dire, se a torto od a ragione) anche

molti fusionisti.

Mazzini, poco dopo gli arresti, scriveva: « Gli arresti di itoma sono una

nuova infamia dei fusionisti monarchici. Non uno di loro fra i trenta arre-

stati in Koma e fra i moltissimi nelle Provincie. Cercano oggi rovesciare

la colpa sopra un Catennori (Catenacci uno degli sbarcati I) che non cono-

sceva né la Direzione, uè cosa alcuna dell'Associazione. Il modo degli

arresti, i nomi scelti, le perquisizioni di Civitavecchia, le minaccie anteriori

e certi indizi che ho costituiscono una dimostrazione assoluta. Quella fra-

zioncella che sotto la direzione di Cesare Mazzoni si staccò, irritata dal

trovarsi sola nello Stato, dacché l'Associazione in massa li abbandonò,

minacciata dai popolani, non ha trovato altro verso di farsi padrona del

terreno che un'ecatombe dei nostri. È una pagina dell'intrigo monarchico

ch'io serbo al futuro. Del resto, dov'anco non fossero tirati essi, la natura

Fig. 381. — Carlo III, duca di Parma.

{DalVAlmanacco di Gotha del 1848).
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del partito adottato li poue iu mano di agenti sardi, come Tomazzoui ed

altri, nei quali affidano i segreti del Partito. Qni Monteccbi è fatto agente

loro » (24). L'accusa di Mazzini, invero non recisa, fa pensare a un tranello

dei fusionisti, ma i risultati del processo e la intensa propaganda del IMaz-

zini stesso per un'azione immediata tan credere clie i puri si preparassero

davvero ad agire a Eoma come altrove e che l'accusa coliiisse essi ed i

loro antichi amici fusionisti. Con che naturalmente non si esclude l'opera

individuale di qualche delatore.

Compiuto il i^rocesso, il primo turno del Supremo Tribunale della Sacra

Consulta il 25 settembre 1S54 pronunziò numerose sentenze, delle quali

cinque a morte, però solo a maggioranza di voti (Giuseppe Petroni, Pietro

Euiz, Augusto Casciani, Ercole Eoselli, Edoardo Eomiti), otto alla galera

perpetua, altri a pene minori, come 20 anni di galera, pronunziate contro i

fusionisti Cesare Mazzoni e Salvatore Piccioni. Lo stesso Tribunale, a tiuni

riuniti, ridusse tutte le condanne di un grado, cancellando così la pena di

morte, e Pio IX approvò il 9 dicembre la sentenza. Tra i condannati a

pene minori (10 anni di galera, ridotti a .5) fu l'oste Cesare Lucatelli, che,

uscito di carcere nel 1858, si occupò presso l' Impresa Dovizielli pei tras-

porti ferroviari a Civitavecchia e per l'uccisione del gendarme Velluti fu

decapitato nel 1861.

Bell'Italia meridionale la propaganda rivoluzionaria nazionale, bene

inteso formalmente armonizzata con quella delle altre parti d'Italia, fu

compiuta specialmente per opera degli esuli recatisi a Malta, in Pie-

monte, ìb Francia, ecc. I tentativi rivoluzionari, o, meglio, le cospirazioni,

ebbero da principio un carattere sporadico e le studieremo in seguito. Più

tardi le cose mutarono e non soltanto gli esuli, ma anche i liberali rimasti

in patria lavorarono con metodo e dettero un buon contributo alla causa

nazionale anche prima della si)edizione dei Mille.

4. Dall'insieme risulta che in tutta Italia, ove più, ove meno, la pre-

parazione rivoluzionaria esiste nonostante la vigilanza dei Governi; anzi,

dove questa è maggiore, sembra che i novatori temperati perdano terreno

e che debbano lasciare il posto ai più ardenti. D'altra parte le cospira-

zioni e i tentativi infelici accennati non consentono ai novatori spinti di

raccogliere tutti i frutti degli errori altrui, i quali giovavano molto alla

Monarchia sabauda che trovavasi in condizioni particolari.

Sei suoi possedimenti i fatti di Genova andavano i)ian piano perdendo

valore, la relativa libertà di stampa, le discussioni parlamentari segnala-

vano i difetti del Governo, indicavano talvolta anche i rimedi, e gli esuli

che ricevevano in Piemonte assai spesso aiuti d'ogni genere, anche solo

colla loro lu-esenza, ponevano la terra ospitale al di sopra dei paesi nativi.

Inoltre (e più volte l'osservammo) la politica antiaustriaca dettata dagli

interessi immediati e lontani del Piemonte rendeva gradito il Governa
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sardo e diiuinuiva le opposizioni di molti noTatori anche spinti, giacché

]nire qnesti eran tutti ostili all'Austria e dovevano qiiindi usare qualche

deferenza a chi nutriva gli stessi sentimenti.

Di più parecchi novatori approvavano le tendenze piemontesi verso

Francia ed Inghilterra e qualcuno previde che Napoleone III, non per

amore puro di libertà, mai per interesse ])roprio, avrebbe favorito il movi-

mento nazionale italiano.

Di queste cose più o meno profittarono a Torino tutti i Ministri e spe-

cialmente il Cavour divenuto arbitro

della politica quando i rivoh^zionari più

accesi subivano degli insuccessi.

Egli curò con grande zelo e abilità

i rapporti col nuovo signore di Francia

aiutato in certo modo anche dalla po-

litica del Ministero D'Azeglio che pro-

ponendo di sottrarre ai giurati i reati

di stampa commessi contro i Capi di

Stati stranieri aveva fatto un grande

piacere a Luigi Napoleone.

Eignardo all'Inghilterra approvò

l'indirizzo tracciato da tradizioni assai

antiche dello Stato sardo, e lo seguì

collo zelo che gli derivava dalle ]>roprie

simpatie personali e dalla coscienza di

fare il pubblico bene. Anche riguardo

alle altre Potenze, in sostanza, nulla

aveva da mutare: occorreva far vedere che il Piemonte non insidiava la

pace universale, ma poneva la propria vita in armonia con la vita degli

altri popoli e specialmente dei poi)oli d'Italia, ch'erano in rapporti più

stretti con esso.

A tale politica (giova ripeterlo) aveva largamente contribuito come

membro del Gabinetto D'Azeglio, soprattutto per mezzo dei trattati com-

merciali stretti colla Francia, coli' Inghilterra, col Belgio, colla Svizzera,

con lo ZoUwerein tedesco e coi Paesi Bassi, sostenendoli con argomenti

politici ed economici, i quali dimostrarono una conoscenza non comune

del moderno. Nelle varie discussioni aveva sostenuto che gli accordi com-

merciali, insieme col miglior riparto dei prodotti della terra e dei capitali,

avrebbero giovato alle classi più umili e opposta una barriera al socia-

lismo, il quale trovava un forte alleato nel protezionismo. Inoltre era neces-

sario togliere l'urto d' interessi fra Piemonte e le Potenze, specialmente fra

Piemonte e Francia, giacché essendo possibili avvenimenti tali da dividere

in due campi avversi l' Oriente e l' Occidente, e da condurre Torino verso

Fig. 385. — Luigia, duchessa di Parma.

(D&WAlmanacco di Gotha del 1848).
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Parigi, « uon avremmo da .striugere (così diceva alla Camera il 1*8 giugno

1851) un'alleanza con un popolo col quale vi fossero discussioni economiche

che dovessimo fare un trattato d'alleanza politica mentre si combatterebbe

una guerra di dogana ». E .su questa strada egli prosegiiì, raddoppiando

di energia quando potè parlare in nome di un Gabinetto che aveva egli

stesso formato.

Altrettanto fece nella politica interna, specialmente in rapporto con

la Chiesa e con l'erario secondo un programma che in sostanza il D'Aze-

glio aveva trovato nel Paese, dopo la scontìtta di Kovara, e l'aveva fatto

proi^rio, svolgendolo, peraltro, con lentezza e con incertezza. Cavoiu- invece

non ebbe incertezze: solo ogni tanto ricorse a temperamenti, fece delle

soste, Taa in genere, favorito da circostanze fortunate, potè procedere con

un ardimento, che non avrebbe mai avuto il suo predecessore, il quale,

per i legami che l'univano colla parte più conservatrice del Paese, per le

amarezze provate durante i rivolgimenti politici in mezzo a cui si era tro-

vato, e magari per la stessa sua età, rifuggiva da azioni che in Piemonte

molti bia.simavano in sé, o credevano pericolose. Contro l'opposizione di

conservatori tenaci, talora sostenuti dal Ke, contro gli imbarazzi dei nova-

tori più ardenti, il Cavour si difese in vari modi, cercando, fra altro, di

deprimere sempre più il clero e le alti-e classi privilegiate, e valendosi dei

tentativi liberali avvenuti o preparati in varie parti d'Italia per porre in

cattiva luce tutti i Governi della penisola e per esaltare lo Stato sardo.

Così mettevasi in urto coll'Austria per i processi tli Mantova e per il ten-

tativo Milanese del 6 febbraio 1853 (25).

Eotte le relazioni diplomatiche con Vienna, quasi ostentava la prote-

zione degli emigrati giunti nel Eegno sardo da ogni parte d'Italia, e

solo allontanava quelli che, secondo le notizie raccolte, avrebbero voluto

fare in Piemonte ciò che si faceva nel Lombardo-Veneto, espellendo, per

esempio, Nicola Fabrizi e ordinando una maggior vigilanza sopra parecchi

altri (26).

E siccome la Camera lo segiùva con qualche riluttanza la sciolse, pren-

dendo pretesto dal voto contrario da essa dato al progetto tli legge rela-

tivo al servizio di tesoreria che egli voleva affidare alla Banca Nazio-

nale (27). E riunita la nuova Camera il 19 dicembre 1853, la informò sino

dalle prime sedute che poco buoni erano i rapporti fra la Chiesa e lo

Stato, serie le condizioni delle tìnanze, non scevi'a di pericoli la politica

estera. Per la politica ecclesiastica secondò il desiderio del Ke di trattare

colla Santa Sede, per la politica estera rivolse gli sguardi particolarmente

all'Oriente.

Ivi, dopo molti destreggiamenti, nel luglio del 1853 aspro conflitto era

scoppiato fra la Turchia e la Kussia, avendo quest'ultima chiesto invano

al Sultano la protezione degli ortodossi nell'Impero turco in generale e
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il Gerusalemme in particoliire. Se uè dolse la Francia rivendicando la pro-

tezione dei Luoghi Santi e insistendovi coll'energia che soleva usare il

nuovo Imperatore (28). L'Inghilterra fece causa comune colla Francia,

cosicché le flotte delle due Potenze si ancorarono presto a Besika presso

i Dardanelli a tutela della Turchia, la quale era dalla Russia attaccata in

Europa ed in Asia con forti eserciti e nel Mar ISevo con una buona flotta che

riportava una notevole vittoria a Sinope. Francia ed Inghilterra fanno

avanzare le loro navi nel Mar Nero e la prima, anche in nome della

seconda, nel gennaio del 1854 invita la

Eussia a concludere con la Turchia un

armistizio e, poi, la pace da sottoporsi

quindi ad un congresso delle grandi Po-

tenze. Lo Czar rifiuta. Di qui alleanza

formale della Francia e dell'Inghilterra

per difendere l'integrità dell'Imiterò Ot-

tomano, ritenuta necessaria all'equilibrio

degli Stati europei (12 marzo 1854), poco

dopo (Londra, 10 aprile) la dichiarazione

delle due grandi Potenze che rinunzia-

vano a qualunque vantaggio diretto che

venir potesse dalla guerra, e si dicevano

disposte ad accettare nella loro unione

altre Potenze. A Berlino il 20 aprile l'Au-

stria firmava colla Prussia un trattato per

intervenire nella guerra qualora i Eussi avessero passati i Balcani ed annessi

i Principati Danubiani già occupati. Nei rapi^orti diretti con la Turchia

prometteva a questa di invitare la Eussia a lasciare i Principati, al più

tardi dopo la conclusione della pace, e finalmente col trattato di Vienna

del 2 dicembre aderiva all'alleanza, jieraltro senza attaccare la Eussia,

cosicché dava agli alleati solo un aiuto morale.

Le operazioni militari, compiutesi nel golfo di Finlandia, nell'Estremo

Oriente e nel Mar Nero, dove le truppe alleate sbarcarono in Crimea e

vinsero ad Alma (20 settembre 1854), parvero arrestarsi dinanzi a Seba-

stopoli. Allora un aumento delle forze assalitrici, magari per opera di altre

Potenze, si credette utile. E si pensò al Piemonte. L'Austria che aveva

stabilita la propria linea di condotta, non pareva contraria ad un inter-

vento sardo, che in un certo senso poteva parere un diversivo per la que-

stione italiana ed una buona occasione per logorare l'esercito in lontani

paesi, diminuendo così la probabilità di guerra e di insurrezioni nella Valle

Padana.

Mazzini, opponendosi allo intervento, non solo disse che non con-

veniva appoggiare una guerra di speculazioni commerciali condotta da

Fig. 386. — Nicolò I,

imperatore di Russia.

41 — Kosi. — II.
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Parigi e da Londra, ma pure affermò che la partecipazione sarda avrebbe

fatto un piacere all'Austria, la quale, in tal modo, si sarebbe sentita sicura

alle spalle.

A Torino invece pensavasi diversamente. Piaceva agir d'accordo colla

Francia e coli' Inghilterra, piaceva rialzare col prestigio della vittoria il

morale dell'esercito depresso in seguito ai fatti del 1849: quindi i desi-

deri espressi dalle Potenze occidentali per un intervento furono accolti

Fig. 387. — Benedizione in Alessandria delle bandiere pel cori)o di spedizione in Crimea
(21 aprile ISaó).

(Da un acquerello di Biaelli; Torino. Biblioteca Keale).

con gioia, magari talvolta dissimulata ufficialmente per motivi politici.

Così, quando nel dicembre del 1853, il barone Brenier, confidente di Napo-

leone III, cercò di sapere come il Governo sardo si sarebbe contenuto

nel caso di un intervento nell'Oriente, il Cavour lì per lì si tenne sulle

generali, ma poco dopo, nel gennaio successivo, parlando di queste cose,

mostrò di credere che convenisse seguire le due Potenze occidentali. A
queste aperture seguì una formale richiesta di partecipare alla guerra fatta

dal rappresentante inglese a Torino, James Hudson, il quale aggiunse che

il suo Governo avrebbe potuto provvedere ai mezzi finanziari. Durante le

trattative che furono d'allora in poi svolte ufficialmente, il Dabormida lasciò

il portafoglio degli Affari Esteri essendo contrario alla guerra, da cui non

si aspettava benefici, tanto \nn considerando che le due Potenze non vole-

vano impegnarsi neanche a far premure perchè l'Austria togliesse il

sequestro posto sui beni degli emigrati lombardo-veneti divenuti sudditi

sardi, né ad occuparsi delle particolari condizioni d'Italia nelle trattative

che si sarebbero fatte per concludere la pace. Cavour, che aveva preso il

portafoglio degli Esteri, fece a meno di questi impegni avendo dell'alleanza
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un concetto assai diverso e soprattntto essendo lieto di poter nel consesso

delle grandi Potenze stipnlare la t'ntura pace.

Quindi il Piemonte il 1(» gennaio 1855 aderiva senz'altro all'alleauza

anglo-francese, il 15 marzo il Sultano accettava il nuovo alleato, e il 25 aprile

nel porto di Genova incominciava l'imbarco della spedizione di cui aveva

assunto il comando Alfonso La Marmora, clie lasciava il portafoglio della

guerra a Giacomo Durando. 11 corpo sardo, di circa 18.000 uomini, aveva

un quartier generale, due divisioni comandate da Giovanni Durando e da

Ardingo Trotti, e una brigata di riserva comandata da Giorgio Ansaldi.

''-<UÉÌ£Ì>!.

Fig. 8S8. — Iiiibaifo nel piirto di (Teiu)va del corpo di spedizioin' in Crimea
(28 aprile 1855).

(Da un aciiiieiello di Piinflli : Toiiim, Biblioteca Reale).

Gli accordi per la guerra e la loro esecuzione furono molto discussi.

Taluni credettero che Cavour li avesse stipulati, senza ottenere vantaggi

determinati, per timore cbe l'unione dell'Aiistria colle Potenze occidentali

contenesse un itericolo per l'Italia, di cui a Torino sarebbero rimasti sor-

presi. Essi davano ragione a Mazzini, il quale, alludendo al trattato del

2 dicembre 1854, scriveva: « Quel trattato vi colpì inaspettati come un

colpo di fulmine; e chi vi vide da impresso lo sa ». Giornalisti e deputati

temevano che l'avvicinamento della Francia all'Austria dovesse nuocere

al Piemonte e speravano che l'adesione di questo all'alleanza potesse evi-

tarne i danni. Si discusse sul ritiro del Dabormida e si disse che le con-

cessioni da questo richieste fossero prima ammesse dalla Francia e poi

negate, appunto per l'opposizione dell'Inghilterra, che non voleva disgu-

stare l'Austria. E .specialmente da ciò vennero le dimissioni del Dabor-

mida (29).

Cavour il tì febbraio 1855 alla Camera nel difendere il trattato asseriva

che l' Italia aveva bisogno di rialzare la proijria riputazione provando

all'Europa « che essa è in condizione di assumere le forme di governo le



644 Libro quinto — Formazione del Regno d'Italia e suo sviluppo, ecc.

più perfette che si conoscano, secondariamente clie il suo valore militare

è pari a quello degli avi suoi ». Quanto al Governo il Piemonte è riuscito;

ora si deve « dimostrare come i tigli d'Italia sappiano combattere da valo-
rosi sui campi della gloria. Ed io sono certo, o signori (concludeva), che
gli allori che i nostri soldati acquisteranno nelle regioni d'Oriente, giove-
ranno più per le sorti future d'Italia, di quello che abbiano fatto tutti

coloro che hanno creduto ope-

rarne la rigenerazione con de-

clamazicmi e con scritti ».

E <»."» deputati contro (>4 ap-

provarono il trattato, come il

.) marzo l'approvarono 63 sena-

tori contro 23, probabilmente

per motivi diversi da quelli

esposti nelle aule parlamentari

e simili o identici a quelli di

cui abbiamo ragionato sopra. In

tal caso la spedizione di Crimea

avrebbe il carattere non di una

geniale iniziativa del Cavour,

ma d'un atto necessario imposto

dai rapporti che si erano stretti

e che .si volevano conservare

colla Francia e coU'lughilterra.

E per gli stessi motivi il

La Marmora dovette rasse-

gnarsi ad entrare in guerra

senza avere ottenuta una posi-

zione soddisfacente dinanzi ai

comandanti francese ed in-

glese, quantunque l'avesse chiesta recandosi personalmente a Parigi e a

Londra (30).

5. Questi fatti si svolgevano in mezzo a preoccupazioni gravi pei rap-

porti colle Potenze tutte e per le condizioni interne del Paese afflitto dal

disagio economico e dal colèra e agitato dalle opposizioni di democratici

e di conservatori, concordi nel deplorare l'alleanza e, per motivi diversi,

malcontenti di molte altre cose, compresa la politica ecclesia.stica partico-

larmente sgradita alla destra. Il Cavour aveva accettate le trattative colla

Santa Sede, preparandosi, peraltro, ad agire da sé. Infatti mentre a Roma
si trattava, e per conto del Re vi si trovavano ancora l'Arcivescovo di

Genova e i Vescovi di Floriana e di Aunecy, il Ministro di Grazia e Giu-

stizia Eattazzi presentava alla Camera un progetto di legge per radiare

pjo-, 389. (CoUez. Simondetti).

ilaiia Teresa, ex-regina di Sardegna.

(Da ona litografia del 1855).
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dal bilancio dei Culti la spesa di L. <»28.412,30 destinata ad integrare la con-

grua dei parroci poveri. Tale somma veniva sostituita da un fondo speciale

formato coi profitti elie si sarebbero ritratti dalla soppressione degli Ordini

religiosi, dalla diminuzione delle rendite vescovili e da una sopratassa sui

beni ecclesiastici. Il Ee continuava le trattative con Roma, pur lasciando

discutere la legge, mentre il

cardinale Antonelli faceva

ai Ministri piemontesi l'ac-

cusa di slealtà e di simxla-

^tojie. Da tutto ciò venivano

turbati gli animi di molti

nel Parlamento e fuori, co-

sicché il Ministero correva

ai ripari eccettuando dalla

soppressione le Suore di

Carità e di San Giuseppe e

le Congregazioni precipua-

mente destinate alla educa-

zione ed istruzione pubblica,

assistenza degli infermi e

I)redicazione.

Della Camera alcuni fu-

rono contrari alla legge,

altri in massima la appro-

varono, ma si dividevano

nel valutare le eccezioni

che, secondo ttn gruppo di

deputati, erano eccessive,

bastando risparmiare dalla

soppressione gli istituti ad-

detti all'assistenza degli infermi, purché indipendenti dall'estero e non

obbligati da voti. Il 23 febbraio 1855 Cavour difende vigorosamente la

legge. Ricorda le lagnanze spesso fatte dal Ministro della Pubblica Istru-

zione intorno al personale insegnante governativo e sostiene che se si

dovessero chiudere gli Istituti religiosi di educazione e di istruzione per

sostituirli con altri laici « vi sarebbe la quasi certezza di stalùlirsi sopra

basi non del tutto buone e di ottenere un risultato molto meno buono di

quello che si ottiene nelle attuali Case religiose ».

Difende le suore di carità: sopprimerle farebbe un torto immenso al

nostro Paese in cospetto di tutta l'Europa civile. Esse onorano la religione,

il cattolicesimo, la civiltà, sono invidiate dagli uomini più hberali ch'egli

conobbe nei paesi protestanti, ed hanno benemerenze che, quantunque

Fif»" 390. (CoUez. Simontletti).

Maria Adelaide, regina di Sardegna.

(Da una litografia del 1850).
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creda necessaria la riforma degli ordini monacali, ove si dovesse estendere

alle suore di carità, vi rinunzierebbe, piuttosto che portare su questa istitu-

sione una nuoio sacrilega. E usando anche un argomento d'occasione cita

giornali inglesi d'ogni partito per affermare come tutti « rendano giustizia

agii immensi servizi che le suore di carità hanno reso negli ospedali mili-

tari d'Oriente, come tutti proclamino l' immensa superiorità degli ospedali

retti dalle suore di carità, a petto di quelli eretti a molto più caro prezzo

Tra^cri:ionc letterale :

J'ai nne occasion sùre qui part demain avant midi ponr Valence M. Avet le fils. Si vous pouvìez il. le Comte
passer un moment chez moi a 8 heures luatin. ou m'ecrire deus mots de ce qui se passe. Victor me le demande instament
et je compte sur votre si grand attachement pour Lui.

Adele.

Fig. 391. — Lettera autografa di Maria Adelaide di Lorena

ad uno dei Ministri di Vittorio Emanuele II.

(Da Vatra. Autografi dei Principi di Casa Savoia).

dall'amministrazione inglese ». Quindi, secondo Cavour, la legge doveva

essere approvata per motivi finanziari e sociali, senza cedere a nessuna

tendenza antireligio.sa, non volendosi abbattere Valbero della Chiesa, ma
solo i rami sterili di esso. La Camera seguì il Ministero con voti 11(5

contro o(). Ma il Ee, che aveva sempre preferito accordi colla Santa Sede,

più che mai vi insistette in qtiesto momento forse anche per lo stato di

animo in cui si trovava per domestici lutti, avendo perduto nel primo

bimestre del 18"».") hi madre, la moglie e il fratello Ferdinando, con grande

commozione del popolo in mezzo al quale tjiluni spiegavano le regie disgrazie

vedendovi il dito di Dio.

A calmare il Ke e parte del pubblico dovette servire una proposta di

accomodamento, che, previo il consenso della Santa Sede, i Vescovi degli

Stati sardi gii presentarono il 24 aprile. Essi dicevano così : « Considerato
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come il flue i)reeipuo della progettata legge, secondo le espressioni lette-

rali del Ministro di Finanza nella sna relazione, quello sarebbe di trovar

modo di sopperire alle lire 928.412,30 destinate a fornire di congrue i par-

roci di terraferma, così i Vescovi sottoscritti debitamente incaricati dichia-

rano che ove qiaella legge venga perentoriamente ritirata, l'Episcopato

acconsente che detta somma sia imposta e ripartita su tutto l'asse eccle-

siastico di terraferma », intendendo, peraltro, che la prestazione sia prov-

visoria fino « al definitivo concerto con la Santa Sede », che il rii)arto sìa

fatto dall'Autorità ecclesiastica, e che

« il regio apostolico economato concorra

a formare la predetta somma con quei

mezzi di cui potrà disporre, e princi-

palmente con le rendite dei benefizi

vacanti ».

La proposta, fatta in nome dell'Epi-

scopato, da monsignor Calabiana ve-

scovo di Casale, senatore, e dai monsi-

gnori Billet e Ghilardi, vescovi rispet-

tivamente di Chambéry e di Mondovì,

non teneva conto del valore jioiitico

della legge e fermavasi alla parte finan-

ziaria, sperando così di ottenere meglio

lo scopo, come del resto aveva fatto il

Ministro delle Finanze nel presentare

la legge, nascondendo il fine precipuo

di questa, venuto poi in chiaro durante

la discussione alla Camera.

La proposta, dopo lunghe trattative, definita quando la legge appro-

vata dalla Camera discutevasi nel Senato, piacque a Vittorio Emanuele

che subito il 25 aprile la trasmise a Cavour, il quale si riservò libertà

di azione ove fosse introdotta in Senato. E in Senato la portò monsignor

Calabiana il 28 aprile provocando le dimissioni del Ministero clie il Re

accettò incaricando di formarne un altro il generale Giacomo Durando.

Durando non riuscì e il Ke dovette richiamare il Cavour, il quale riuscì

a condurre in porto la legge tanto discussa, dopo averla modificata, sta-

bilendo, fa altro, che le Corporazioni religiose non fossero soppresse, ma
perdessero soltanto la personalità giuridica, e facendo larghe dichiarazioni

di simpatia verso la Chiesa. Ma questa se ne risentì ugualmente (e, dati

i suoi principi e date le note trattative, ben si capisce), condannando per

bocca del Pontefice, nel Concistoro del 26 luglio 18.55, la condotta del

Governo sardo. Il Ministero venne leggermente modificato: Cavour cedette

il portafoglio degli Esteri, preso dopo il ritiro del Dabormida, al Cibrario

Fig. 392.

Ferdiuaiido di Savoia, duca di Geuova.

(Da nna stampa del 1860).
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che alla sua volta lasciò quello dell'Istruzione a Giovanni Lanza, Kattazzi

prese il portafoglio degli Interni, di cui aveva Vinterim, e lasciò quello di

Grazia e Giustizia a Giovanni De Foresta (31).

Mentre sul finire di aprile e nel maggio si svolgevano a Torino questi

avvenimenti politici, le truppe sarde arrivavano in Crimea dove più tardi

ebbero occasione di se-

gnalarsi specialmente alla

Cernala ed alla presa della

torre di Malakoff, ultimo

baluardo di Sebastoi)oli

(Iti agosto-8 settembre

1855). La buona prova

fatta dall'esercito sardo,

sia pure con perdite note-

voli, fra cui assai dolorosa

quella del generale Ales-

sandro La Marmora, morto

di colèra, apparve subito

un graude beneficio, forse

l'uuico che il ricmoutc po-

teva ritrarre dalla guerra.

Cavour ne era così con-

vinto che, quando seppe

che i Sardi nou avevano

presa una grande parte

direttamente alla caduta

di Sebastopoli, così scrisse

ad Alfonso La ]Manuora

il 28 settembre: « Il tuo

dispaccio che ci annun-

ziava la caduta di Sebastopoli mi fu jiortato a Leri, ove stavo oziando. La

prima imjìressione ch'esso mi fece provare, fu di vivissimo rammarico : non

mi potevo dar pace che le brave nostre truppe non avessero avuto parte

cospicua in questo glorioso fatto d'armi. La riflessione però mutò il ram-

marico in sincera soddisfazione. Il contegno mirabile dei nostri soldati dal

giorno in cui sono giunti in Crimea: il loro eroismo alla battaglia della

Tchernaja hanno assicurata la loro reputazione, e nuovi sacrifizi non erano

necessari jìer raggiungere lo scopo che colla spedizione ci eravamo prefissi.

Ciò ammesso, ho potuto valutare tutta l'importanza per noi della caduta di

Sebastopoli sia rispetto alla politica estera, sia rispetto alla politica interna.

Questo grande avvenimento ha compiuto la trasformazione che la vittoria

della Tchernaja aveva iniziata. Non s'incontrano jìiù oppositori aperti del

\

Fiff. 393. Generale Alessandro La Marmora.

(Da nna stampa del 1856).
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trattato. Tutti ora assicurano esserne stati sin dal principio fautori. Certa-

mente ora la parte nostra rimpetto al Paese ed alle Camere è fatta più facile.

« Per ciò che riflette la politica estera, il linguaggio dei giornali e sino

ad un certo punto quello degli uomini ulììciali è mutato rispetto all' Italia.

Si parla e molto di migliorare le sue sorti, e ciò mercè l'estensione del-

P

•^^m^-^-'m "=f*Qte-*y-

Fig. 394. — Quartiere generale dell'esercito sardo a Kadi-Koi (Crimea).

(Da un'disegiio dì G. Induno).

Fig. 'Mó. — Bahilvhiva <• Ivadi-Koi (Crimea).

(Da nna stampa del IS55).

l'influenza del Piemonte. Ma i fatti corrisponderanno essi alle parole? È ciò

di cui dubito, a meno che gli eventi spingano più oltre gli alleati, di dove

si erano proposti andare. Comunque sia, l'Italia ed U Piemonte hanno

guadagnato as.sai nell'opinione europea: essi si sono riabilitati. Il rovescio

di Xovara è moralmente riparato, e ciò è molto » (32).

In sostanza Cavour sente che non c'è molto da sperare, al di là del

vantaggio morale che può venire dalla vittoria, e quindi si comprende come

anche nel discorso della Corona con cui inauguravasi le seconda sessione

della V legishitura il 12 novembre 1855, si trovino affermazioni generiche

alle quali il Parlamento e il popolo subalpino, come altri Parlamenti ed

altri popoli erano abituati o si abitueranno. « Vólto lo sguardo alla gran
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lotta che ferve da due auui iu Oriente, non esitai ad unire le mie armi

a (luella parte clie combatte per la causa della giustizia e della civiltà, e

per Vindipendensa delle Nazioni. A ciò mi spingevano e il desiderio di con-

correre al trionfo dei principi medesimi che noi propugniamo e i generosi

istinti dei popoli subalpini, e le tradizioni della mia famiglia. I nostri

soldati, uniti ai valorosi eserciti di Francia, d'Inghilterra e di Turchia,

secondati dallo zelo e dalla attività «Iella nostra marina, hanno diviso

Fig. 39<i. — Kice\ hueuto dei geiieiali l'ellissier e Simpsou, deiramuiiiaglio Lyou.s

e di lord Eedilitte al (juaitieie geueiale sardo (Crimea).

(Da una stampa coutemporanea».

con loro pericoli e glorie, ed accresciuta l'antica fama di queste bellicose

contrade.

« Voglia Iddio coronare con sempre maggiori successi gli sforzi comuni

a rendere presto possibile una pace diinroli', assicurando a ciascuna dazione

i suoi legittimi diritti ».

Il Governo .sardo probabilmente sapeva che la civiltà e le altre belle

cose dette nel discorso reale avevano poco <la tare colla guerra e certo non

desiderava che questa lìnisse presto, preferendo piuttosto che andasse iu

lungo e si allargasse per poterne trarre positivi vantaggi as.sai maggiori

di «luelli iiulicati <lal Cavour nella citata lettera al D'Azeglio. E nel

novembre, ancor credendo possibile la cosa, il Ee fece un viaggio a Parigi

e a Londra, dove ricevette liete accoglienze, ma dove pur si accorse che

la pace era vicina.

Il Cavour, che l'accompagnava, arrivato a Parigi sentì come l'Impera-

tore, e più ancora il suo Governo, volevau la pace e il 29 novembre infor-
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mandoue il Miuistro degli Esteri Cibrario concludeva: « Lesidées pacifiques

de TEmiiereur metteut le lìoi de fort mauvaise humeiir. J'eu siiis désolé,

mais je ne sais qii'y faire » (.33).

Al ritorno da Londra a Parigi riceveva un qualche conforto, giaccliè,

mentre aveva la conferma delle intenzioni pacifiche dell'Imperatore xidì

da questo parole di speranza, che subito l'S dicembre riferì a Massimo

»'/,
. '»

',1

Fig. 397. — Battaglia della Cernaia (16 agosto 1855).

(Da una stampa contemporanea : Torino, Biblioteca Keale).

D'Azeglio in questo modo: « Ieri sera l'Imperatore a brulé ponrpoint, mi

disse: Écrivez confidenUellvmcnt à WalewsM ce que vous croyez que je puisse

/aire polir le Piniioiit et ritolir. Vorrei combinare con te questo lavoro o,

meglio ancora, pregarti di farlo, mentre stai oziando qui a Parigi. Al tuo

ritorno a Torino l'esamineremo assieme, e lo manderò a Walewski.

« Coli' Imperatore conviene concretare il piìi possibile; considerando

tutte le ipotesi, meno la guerra coli'Austria, la quale per ora non entra

nelle sue idee.

« La cessione dei Principati all'Austria contro la Lombardia ed i

Ducati; il dare i Ducati al Duca <li Modena, sono idee che non furono

male accolte.

« Xon respinse pure l'idea di sottrarre le Eomagne al Papa, ma meno

esplicitamente. Con questi dati puoi prej)arare un tema molto utile tosto

o tardi ijer noi » (;>4).
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Questo prograuiuia od altro analogo, uoii tìssato negli accordi dell'al-

leanza e venuto fuori durante la guerra, sarebbe probabilmente riuscito

se la guerra fosse continuata, complicando così maggiormente le cose e

rendendo più efficace l'aiuto delle truppe del Piemonte, più ascoltata la

sua diplomazia che non aveva potuto o non aveva saputo esigere in tempo
coudizioni precise a vantaggio dell'Italia.

FÌ'j:. 398. —• Assedio ili Sebastopoli.

(Da una litogratìa del 1S56; Torino, Biblioteca Reale).

6. Le tendenze pacificlie avvertite nel novembre portarono presto a risul-

tati positivi. l!fel mese successivo l'Austria, avuto il gradimento della.

Francia, dell' Tugliilterra e della Turchia, senza interpellare il Piemonte

col quale non aveva rapporti ufficiali, presentò allo Czar proposte concrete

per regolare la condizione dei Principati, la navigazione del Danubio e del

Mar I^ero, e le garanzìe da accordarsi ai cristiani dell'Impero ottomano

(16 dicembre). Lo Czar accettò e, d'accordo colle grandi Potenze, promise

di rimettere i patti detìnitivi della i)ace ad un Congresso da riunirsi a

Parigi. La pace era vicina: Cavour, per le notizie apprese nel recente viaggio

o ricevute da altre fonti, non era certo sorpreso e già si preparava a trarne

il maggior profitti) esortando il D'Azeglio a determinare il programma sardo

.senza allontanarsi dalle probabili direttive di Napoleone. E D'Azeglio fece

un memoriale sui mezzi idonei per preparare la ricostituzione dell'Italia,

che si sarebbe dovuto inviare a Parigi e che il Cavour il lil gennaio prean-
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nunzio a Walewski, Ministro fraut'cse degli Esteri, indicandogliene intanto

le grandi linee con preghiera d'informarne l'Imperatore (.So). Il Governo

sardo, in sostanza, accusava l'Austria di danneggiare in vario modo e spe-

cialmente col regime militare il Regno Lombardo-Veneto e gli emigrati di

<|uesto divenuti sudditi sardi. Estendeva la critica alle Legazioni occupate

dall'Austria, all'Italia centrale, dove questa prevaleva, e al Regno delle

•-i*M:v«SOJVir;

Fig. 3it!t. Kpl.Niiiuu iicll;i yiliMi;! (Il ( lllllt"!.

(Da un quadro di G. Induno).

(i ut. Forrario).

Due Sicilie, di cui esagerava il malgoverno. Chiedeva che l'Italia fosse

sottratta al ])redominio straniero e governata con in-incipi di giustizia e

di equità (od).

Durante la guerra di Crimea, e specialmente alla vigilia del Con-

gresso, il Cavour inteusitìcava la propria politica nsizionale, che sarà uni-

versalmente riconosciuta in seguito. Egli ebbe l'aiuto di Italiani di varie

regioni e adoperò inoltre largamente i propri rappresentanti ufficiali presso

i Governi italiani, riuscendo talora a convertire le rappresentanze sarde

in agenzie di cospirazioni contro i Governi ufficialmente amici.

Fra gli Italiani che più l'aiutarono alla vigilia del Congresso furono

Marco Minghetti e Filippo Gualtcrio. Il primo portò a Parigi il Memorandum
dei Romagnoli che Cavour aveva chiesto ai liberali moderati di Bologna

per dimostrare come fosse necessario il ritiro delle truppe austriache dalle
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Legazioni e la formazione di uu (Toverno laico, magari sotto il titolo di

vicariato, per Vittorio Emanuele (;}7). Il Gualterio si recò nel febbraio del
185(5 a Koma, dove dimorava la sua famiglia, ed insieme con amici redasse
un memoriale che fece poi avere al Walewski, a Cavour, a Villamarina e
ai lord inglesi Clarendom, Parlmerston e :Miuto. Il memoriale indica i mali
dello Stato romano, i danni della occupazione austriaca e afterma « che
nulla è possibile in Koma, tinche il dominio di casta è in piedi; né al disor-

dine del Governo attuale, né alla rivoluzione che minaccia incessantemente

il Paese, può opporsi argine più che si-

curo delle istituzioni vere, solide, immu-
tabili, e garantite efficacemente dall'Eu-

ropa, le quali emancipino il laicato e diano

a questo il modo di operare quella riforma

di leggi e di amministrazioni, mercè la

quale possa finalmente questo Paese en-

trare nel rango delle nazioni civili ». La
memoria fu approvata da parecchi amici,

già insigniti di uffici al tempo delle ri-

forme, e coinuii(|ue autorevoli nel partito

liberale (Pantaleoni, Aldobrandini, Silve-

strelli, Silvagni, ecc.), giunse agli alti per-

sonaggi cui era espressamente destinata,

e pila tardi anche a cardinali e al Ponte-

fice stesso (38). È probabile che giovasse

al conte di Cavour che a Parigi seppe

valersi assai bene del citato Memorandum
dei Romagnoli, di cui la memoria del

Gualterio può considerarsi un'utile illustrazione.

Cavour trovavasi a Parigi in luogo del D'Azeglio, che aveva rifiutato

l'ufficio di i)]euipotenziario per non trovarsi inferiore ai rappresentanti

delle grandi Potenze, giacché da principio dicevasi che il rappresentante

sardo si sarebbe dovuto occupare dei negozi in cui fosse direttamente inte-

ressato il suo Governo. Le cose poi mutarono e Cavour venne messo alla

pari degli altri plenipotenziari e potè subito prepararsi un terreno tavo-

revole i)rotìttaudo dei pranzi, dei ricevimenti cli'ebbero luogo in gran

numero, nei quali fece la corte a diplomatici e a Napoleone aiutato da

persone anche non diplomatiche, come la contessa Castiglione e il dottor

Conneau (39). E l'Imperatore apparve benevolo. « Pranzai ieri alla Tui-

leries (scriveva il Cavour al conte Arese il 22 febbraio). L'Imperatore, per

far cosa gentile agli alleati, aveva solo invitati i diplomatici sardi e inglesi,

rimandando a domenica gli Austriaci e i Russi ch'egli intende accoppiare.

Dopo pranzo fu meco amabilissimo; mi parlò molto delle cose d'Italia,

Fig. iOO.

Alessandro II. imperatore di Kiissia

(Dall Almanacco di Gvlha del lS.i6).
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delle difficoltà ch'esse presentano, e della ferma sua intenzione di trattarne

nel Congresso. Non mi nascose la necessità di ménager molto l'Austria

Fs?;:Tr5T^5'?sisss3ì^

Fig. -tOl. — Camillo Cavour.

(Da una litografìa del 1S61).

(CoUez. Siniondetti).

pour le quart d'heure, ma però senza indietreggiare a fronte della que-

stione dell'occupazione della Romagna. Eitenuto lo stato delle cose non

potevo sperare migliori disposizioni per parte dell'Imperatore. Ciò mi ha

alquanto rincorato. Tuttavia capisco che dal detto al fatto c'è un gran
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tratto. Ma sarà sempre un gran che se giuugiamo a far trattare dal Con-
gresso la questione Italiana » (40).

E per riuscire secoudò nel Congresso Inghilterra e Francia, senza nulla

chiedere tlìrettameute per la Sardegna a Potenze che del resto eransi preoc-

cupate per i loro interessi orientali, cui provvidero transigendo ancora una
volta, come avevano fatto in passato. Così le grandi Potenze assunsero la

tutela della Moldavia e della Valacchia, rettificarono i confini di questi

Principati, e li ingrandirono, aggiungendovi la Bessarabia tolta alla Russia,

apersero il Danubio e il Mar Nero

alle navi mercantili di tutti gli Stati

confermando e chiarendo in questa

parte, e per quanto concerne i Dar-

danelli e il Bosforo, il trattato degli

Stretti del 1841.

Finalmente, terminati i lavori

del Congresso, il presidente Wa-
lewski richiamava l'attenzione dei

colleghi sulle cose d'Italia, provo-

cando energiche proteste da parte

del rappresentante austriaco conte

Buoi. « Walevrski era evidentemente

imbarazzato (così scrive Cavour a

Eattazzi il !• aprile) a parlare del

governo del Papa, fu debolissimo

nelle sue repliche alle energiche

proteste di Buoil. Fi; molto più

esplicito rispetto a Xapoli, ne parlò con parole di aspra censura. Andò
tropi)'oltre forse, perchè impedì ai Bussi di unirsi alle sue proposte.

« Clarendom fu energico quanto mai, sia rispetto al Papa, sia rispetto

al Ee di ^Napoli; qualificò il primo di quei Governi siccome il peggiore

che avesse mai esistito ; ed in quanto al secondo lo qualificò come avrebbe

fatto Massari. Credo che, convinto di non poter arrivare ad un risxdtato

pratico, giudicò dovere adoperare un linguaggio extra-parlamentare» (41).

Il risultato ottenuto in pubblica udienza non era gran cosa. Il Cavour

lo comprese e, come aveva sempre fatto prima e durante il Congresso,

continuò a lavorare presso gli uomini politici specialmente inglesi. Lo

stesso giorno, uscito dalla seduta insieme con lord Clarendom, gli disse che

non bastando i mezzi diplomatici per Napoli, sarebbe tempo di usarne

altri, e avutane per risposta II fa ut s'oecnper de Naples et hientót, replicò

j'irai en causer avec nous. E tra se e sé pensa di mandare a Napoli il Prin-

<;ipe di Carignano, e, ove a Napoli volessero un 3Iurat, di mandarlo invece

A Palermo; e si domanda che cosa ne avrebbe detto Clarendom (42).

/

Fili. 402. — Lord Clareiuloni.
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E l'il parla a questo dell'Austria, decisa a insistere nel proprio sistema

di oppressione e di violenza; donde al Piemonte non rimane che o accor-

darsi coll'Anstria e col Papa, chiamando al ]Miuistero altri uomini, o pre-

pararsi ad una guerra a morte. « Clarendora (così narra il Cavour a Kat-

tazzi il ì'^ aprile) sans montrer ni étonnement, ni désapiìvobation, dit

., x^

1. Conte di Cavour. — 2, ilarche^e di Villatuarina. — 'A. Conte di llatzfeldt, — 4, Sig. Benedetti. se;irffiiyio. —
5, ileliemmed Djemil-Bei. — 6. Barone di Biunnow. — 7, Barone di ilanteuffel. — 8, Conte di Bnol. — 9. Barone
di Hiibner. — 10, Aali-Pa-sciA. — 11, Conte di Clarendom. — 12, Conte Waleweliy, presidente. — 13, Conte Orlolf, —
14, Barone di Bourgneney. — 1,=>, Lord Cowley.

Fig. 403. — Partecipanti al Congresso di Parigi (l.S5(ì).

(Da nna stampa dell'epoca: Milano, Museo del Risorgimento).

alors: je crois que ^ous avez raison, votre ijosition devient bien difficile, je

con^'ois qu'un éclat devient inévitable, seulement le moment d'eu parler

tout hant n'est pas venu. Je répliqnais: je vous ai donne des preuves de

ma modóration et de ma prudence, je crois qu'en politique il faut étre

excessivement réservé eu paroles, et excessivenient décide quant aux

actions. Il y a des positions où il y a moins de danger dans un parti

audacieux, que dans un excès de prudence. Avec La Marmora je suis per-

42 — Rosi. — n.
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suadé que iious soinmes en état de comraeneer la gueriT, et pour peu

qu'elle dure, vous serez bien forcés de nous aider. Lord Clareudom répliqiia

avec une grande vivacité: Oh certainement si vous étes dans l'enibarras

vous pouvez compter sur nous, et vous verrez avee quelle energie nous

viendrons à votre aide.

« Dopo ciò non spinsi più oltre l'argomento e mi restrinsi a i)arole

amichevoli e simpatiche per lord Clareudom e l'Inghilterra. Ella giiuli-

cherà quale sia l'importanza delle parole dette da un Ministro che ha

fama di essere riservatissinio e prudente.

« L' Inghilterra, dolente della pace, vedrebbe, ne son certo, con piacere

sorgere l'opportunità di una nuova guerra, e di una guerra cotanto popo-

lare, come sarebbe quella che avesse per iscopo la liberazione d'Italia.

Perchè adunque non approtittare di queste disposizioni e tentare uno sforzo

supremo per comi)iere i destini dell.i Casa di Savoia e del nostro I*aese ?

« Come però si tratta di questione di vita o di morte, è necessario di

camminare molto cauti, egli è peri'iò che credo opportuno di andare a

Londra a parlare con Palnierston e gli altri capi del Governo. Se (luesti

dividono il modo di vedere di Clareudom, bisogna prepararsi quietamente,

fare l'imprestito di ; !(>.(»( »().(>()() ed al ritorno di La ^NLirmora dare airAustria

un ultimatum ch'essa non possa accettare e cominciare la guerra.

« L'Imperatore non i)uò essere contrario a (luesta guerra; la desidera

nell'intimo del cuore. Ci aiuterà di certo, se vede l'Inghilterra decisa a

entrare nella lizza.

« D'altronde farò all'Imperatore prima di partire un discorso analogo

a quello diretto a lord Clarendom. Le ultime conversazioni che ho avuto

con lui e coi suoi Ministri erano tali a prejtarare la via ad una dichiara-

zione bellicosa. Il solo ostacolo ch'io pre\edo è il Pajìa. Cosa farne nel

caso di una guerra italiana ?

« Io spero che dopo aver letta questa lettera, ella non mi crederà col-

pito da febbre cerebrale, o caduto in uno stato d'esaltazione mentale.

Tutt'altro, sono in una condizione di salute intellettuale perfetta ; e mai

mi sono sentito più calmo » (43).

Questa dichiarazione ha tutta l'aria di una l'xcttsatio non petitn e fa

temere che si tratti sostanzialmente di quegli stratagemmi che il Cavour

usava cogli amici e coi nemici. Per non andar tanto lontani ricordiamo che

al D'Azeglio, nominato rappresentante sardo al Congresso, fece credere

che il Piemonte sarebbe intervenuto alla pari delle altre Potenze, mentre

da accordi presi cogli alleati e modificati in seguito la cosa non era così.

E proprio in quei giorni provocava la dimissione del ministro Cibrario

« appositamente con una lettera studiatamente impertinente », come scri-

veva a Pattazzi il 12 aprile, mentre, avuta la dimissione del Cibrario, scriveva

a questo parlando del suo temperamento soggetto alle furie e della dimissione
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partecipata al Ee si diceva doleutis.^imo, poiché prova essere irremnvihUe.

Ora con lord Clarendoiii vantava una supposta potenza militare del Pie-

monte in rapporto all'Austria, probabilmente per fare cantare l'amico

inglese, e presso al Kattazzi vantava la risposta di questo per esaltare

i risultati della propria missione ad uso e consumo dei Pienumtesi e

degli Italiani in genere. In seguito lord Clarendom, conosciuta (luesta

lettera, dichiarò di non aver mai promesso di contare sull'Inghilterra ])er

una guerra contro

l'Austria, ma solo

per una aggres-

sione da parte di

questa che, se-

condo Clarendom,

il Cavour, a torto,

temeva.

Cavour a Lon-

dra non potè ve-

dere Palmerston,

allora angustiato

dalla morte del

tìgliastro, vide in-

vece molti uomini

politici da cui

ebbe belle parole,

pranzò dalla Ee- Fig. H)X_ _ Cavom- al Cougresso ili Parigi.

^ina e torno aio- ^^^ Bebtolini. Slmia ael Emrgimtnto italimw).

rino senza avere

concluso nulla di positivo riguardo aUa desiderata guerra contro l'Austria.

In sostanza, i discorsi di Clarendom rimassero discorsi privati e non

ebbero nessun appoggio ufticiale, co.sicchè anche dato che fos.sero stati quali

il Cavour li riferiva non avrebbero potuto dare affidamenti sicuri al Pie-

monte. Napoleone si ritinto di prendeiv di fronte l'Austria e solo promise

di adoperarsi per indurre il Borbone a riforme, e per far partire le proprie

truppe da Eoma, le austriache dalle Legazioni. Ma alle truppe straniere

l^artite dallo iStato pontificio intendeva sostituire altre forze e pensava

persino di dare al Papa la legione anglo-svizzera: uno di quei cori)i misti

che l'Inghilterra aveva costituito per la guerra di Crimea e che ora si

scioglievano. Come l'Inghilterra potesse consentirlo, come il Papa accet-

tarlo, non si capisce, e s'intende piutto.sto che si perde tempo in chiac-

chiere (44).

Con tutto ciò fu detto e ripetuto che la Sardegna aveva conseguito un

trionfo e il Cavour, parlando alla Camera il (5 e il 7 maggio, al Senato il 10,
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i:jiise in evidenza due benefici, che, .secondo lui, s'erano ottenuti a Parigi:

lirimo la denunzia della condizione anomala ed infelice d'Italia fatta dai

rappresentanti delle primarie Potenze d'Europa; secondo la necessità dalle

stes.se Potenze riconosciuta anche neWinteresse europeo di arrecare ai mali

d'Italia nn qualche rimedio. 1 deputati Della Margherita e Brofferio, da opposti

punti di vista, deplorarono l'opera governativa, e il secondo insistette nel

dire che i nostri alleati avrebbero dovuto darci qualcosa di meglio e di più.

Xon disse, ma forse pensò che in Italia e in altre jiarti d'Europa, compresi i

territori soggetti alla Turchia alleata, vi erano ijopoli che ^Ministeri europei

da un pezzo avevan dichiarati in condizione anomala ed infelice, ma le

dichiarazioni erano rimaste verbali, giacché, in sostanza, l'interesse delle

grandi Potenze muove la politica degli Stati.

Comunque, Camera e Senato credettero ai successi di Cavour; questi,

e direttamente e per mezzo tli amici e per mezzo della stampa, mantenne

viva e ditfuse l'opinione del trionfo e ne ebbe applausi ed aumento di

simpatie in tutta Italia.

Questo fu il vero successo del conte di Cavoiu", che probabilmente

avrebbe ottenuto magari in minor misura anche senza la guerra di Crimea,

successo che era cominciato prima della guerra e che durante questa e

dopo si accrebbe notevolmente. Sottoscrizioni popolari per fare doni a

Cavour ed a La Marmora, per mandare 100 cannoni alla fortezza di Ales-

sandria, per offrire omaggi a Vittorio Emanuele accrescevano la fiducia di

molti liberali italiani verso la Casa di Savoia, consolidavano la posizione

di questa a capo del movimento nazionale mettendo insieme chi credeva

il Governo sardo spinto soprattutto da forze sentimentali e chi riconosceva

che la sua politica antiaustriaca era dovuta al desiderio di ingrandire lo

Stato per motivi specialmente economici, come aveva preveduto sin dal

1814 il marchese Brignole-Sale.

Come si sviluppasse questa politica vedremo nel capitolo seguente.

ISrOTE

(1) Vedi V Elenco (leijli eìuifjrnti impiegati neììe scuole elementari e speciali del

Eegno. Torino 1853.

(2) Per esempio è interessante vedere il gran nnuiero di emigrati modenesi clie otten-

nero posti d'insegnante nel Regno sardo. Ecco qualche nome: Nicomede Bianchi, che

ebbe una straordinaria fortuna, e di cui già ci occupammo; Giuseppe Cannonieri, di

Modena, prof, di .storia e lettere italiane a San Pier d'Arena: Enrico Carraglia di Modena,

prof, di disegno lineare a Torino : Giuseppe Giglioli di Breseello. ispettore provinciale

delle scuole elementari a Genova: Antonio Giovannetti da Castelnuovo di Garfagnana,

maestro elementare a Pairauo ; Pietro Pacchioni, di Modena, maestro elementare a Torino ;
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Antonio Peretti da Castehuiovo dei Monti, ispettore delle scuole piiiuarie a Pinerolo :

ing. Ferdinando Rutìiui di Keggio, prof, di fisica e direttore degli studi ad Ivrea ; Selmi

Francesco di Modena, prof, di chimica a Torino; Giuseppe Timolini da Correggio, pro-

fessore di diseguo a Pinerolo; avv. Luigi Zini di Modena, prof, di storia e di geografìa

nel Collegio di Asti.

Certo (lueste nomine sono dovute al desiderio di dare un pane ai profughi, ma
mostrano altresì le tendenze politiche a cui abbiamo accennato.

Vedi G. Sforza, BbvXì estensi in Piemonte dai ]i^4S al 1869, in Ardi. Em. cit.. anno I,

fase. 1, pag. 43, e fase. 2, pag. 123, Modena 1907.

(3) La sinistra e il centro sinistro formato da Urbano Rattazzi, Carlo Cadorna e

Domenico Bufiìi sembra che riconoscessero la necessità di approvare il trattato nei rap-

porti coll'Aiistria, alla ijuale del resto per la legge del 27 settembre 1849 era assicurato il

pagamento delle indennità, ma contrapponevano due proposte alla richiesta del Governo.

Il 13 novembre il Buffa iiroponeva, senza fortuna, che l'esecuzione del trattato si facesse

per mezzo di leggi speciali, e tre giorni appresso il Cadorna proponeva, e la Camera

accettava, con 72 voti contro 66, che prima di approvare il trattato si provvedesse con

legge agli emigrati lombardo-veneti. La proposta Buffa poteva mettere nell'imbarazzo il

Governo all'interno, ma la proposta Cadorna metteva il Governo in una posizione difficile

anche rispetto all'Austria. Di (jui lo scioglimento della Camera.

(4) Vedi Rìcorrii ili Michelangelo Castelli, editi per cura di L. Chiai,.v, Torino,

L. Roux e C, 1888; Lettere edite ed inedite di V. Cavour, raccolte ed illustrate da

L. Chiala. Torino. Roux e Favale, 2» ediz.. 1884, voi. VI; Gli scritti del conte di Carowr,

editi da Domenico Zanichelli, Bologna, Zanichelli, 1892, voi. II ; A. Berti, JS'ouvelles

lettres inédifes, Turin, Roux, 1889; G. Massari, Il conte di Cavour (Ricordi biografici),

Torino 1873; W. de la Rive, Il conte di Cavour (Racconti e memorie), in Bihl. di storia

contemp., n. 3, Torino, Bocca, 1911 ; N. Bianchi, Il eonte di Cavour, Torino 1S63; H. VON
Treitschke, // conte di Cavour, trad. di A. Gcerrieri-Goxzac+a, Firenze, Barbèra, 1873;

I. Artom e A. Blanc, L'opera parlamentare del conte di Cavour. Torino 1863, voi. II;

C. NiGRA, Le coìute de Cavour et la eomiesse de Circourt, Torino, R»hx, 1894; William

RoscoE Thayer, Tlic Life and times of C'(fro«r, London, Coustable et Co. limited, 1911;

F. Rdffixi, La giovinezza del conte di Cavour, Saggi storici secondo lettere e documenti,

in £ibl. di storia contemp.. nn. 5-6, Torino, Bocca, 1912, ecc.

(5) L. Sauli d'Ioliano, Eeminiscenzc della mia vita cit., voi. 11, cap. XII, pag. 299

e seguenti.

(6) Per l'incidente Santarosa sono interessanti la polemica fra i due giornali // Eisor-

gimento e L'Armonia e la lettera scritta da Cavour il 23 agosto 18.")0 al marchese Carlo

Birago di Vische, redattore del secinido riiìubblicata dal Chiala, Lettere cit.. voi. I.

N. CXXXVII, pag. 428.

(7) Il Cavour nel settembre del 1850 (Chiala, op. cit., voi. I, N. CXXXIX, pag. 432)

scrive al D'Azeglio di non poter collaborare ad un Gabinetto nel ([uale entri il Mameli

come Ministro dell'Istruzione, e aggiunge: « Ove Ella creda inopportuna questa maggiore

trasformazione ministeriale la supplico a non considerarsi siccome menomamente impe-

gnato verso di me e a cercar senza indugio un degno successore al povero Santarosa ».

(8) Le ijarole del Cavour si mettano in relazione colle condizioni del Ministero nel

quale già si trovavano i germi del dissidio D'Azeglio-Cavour.

(9) Vedi la lettera in Chiala, op. cit., voi. I, N. CCVIII, pag. 511, e vedi altre let-

tere scritte dall'Inghilterra a vari amici, fra i quali Michelangelo Castelli e conte Gustavo

Ponza di San Martino, Alfonso La Marmora, tuiie pubblicate nel cit. voi. del Chiala,

N. CCXV, pag. 512 e seguenti.

Dall'insieme di questa corrispondenza risulta che il Cavour vedeva con dispiacere le

simpatie dal D'Azeglio godute nell'Inghilterra, e criticava la politica tenuta dal Gabi-

netto di questo, eccettuando solo la parte relativa al clero diretta dal Boncompagni.
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(10) Cavour, probabilmente Terso la metà d'agosto, ila Loudra scrive al conte G. Ponza

di San Martino (Chiala, op. cit., voi. I, N. CC'XX, pag. 530) : « Cosa strana in Inghilterra

i whigs sono più teneri di A. (zeglio) che non i tories. Pabnerston mi pare averlo più

a cuore che non Malmesbury. Io credo che ciò sia cagionato dalle cure del nostro Ministro

(Emanuele D'Azeglio), il quale non è stiito mai d'altro occupato che di celebrare l'apoteosi

dello zio... I tories invece conoscono poco A. e giudicano le cose dal lato intrinseco. La
questione romana loro sta molto a cuore : desiderano di vederci proseguire nella via che

battiamo, temouo la tiacchezza di A. e desidererebbero che il Ministero si fortificasse.

Malmesbury me lo disse nel modo il più esplicito. Mi dichiarò senza frase che il Governo

inglese desiderava il mio ritorno agli aftari ». Avendo Cavour osservato che non poteva

rientrare solo soggiungeva : « C'est tout natiu'el, vous ne pouvez rentrer aiix affaires

qu'avec vos amis ». Concludeva assicurando l'amico: « Cou A. capo reale di un Mini-

stero non avrò mai nessun rapporto ufficiale ».

Il Cavour da Londra il 5 agosto 1852 (Chiala, op. cit., I. n. ccxviii. pag. 526). scri-

veva al La Marmoi-a : « Avant-hier je re^us un billet de lord Jlalmesbury me priant de

passer chez lui le lendemain. M'étant trouvé à l'heure iudiquée, lord Malmesbury après

quelqnes phrases iiisignitìantes. me dit à peu près ce (jui suit : Je suis heureux de pouvoir

vous annoucer de la manière la plus eertaine, que la France désire aiitant que nous

votre rentrée au Ministère; et (jne cette rentrée est aussi désirée par Azeglio, car son

neveu est vena, axaut de partir, me prier de vous le faire savoir de la part de son onde,

Cette déclaration inattendue, faite à brulé pourpoint. m'a. je l'avoue, siugulièrement

étonné. Heureusemeut que les choses méme étonuantes ne me découcertent poiut. Etj'ai

pu répoudre à lord Malmesbury de l'air le moins surpris : que j'étais charme de voir

que Mr. de Butenval qui n'avait cesse de me faire une guerre à mort, n'avait été l'in-

terprete fidèle de son gouvernement, et (|ue j'étais également heureux de penser qu' Azeglio

n'avait pas de rancune envers moi. Que quant à rentrer au Ministère avec lui, je u'avais

pas d'objections personnelles, ni d'objections de principes, puisqu' Azeglio, le lendemain

de r,"a .sortie, avait sanctionné la ligne politique que j'avais suivie, en teudant la main

au centre gauche, et en envoyant ses collègues réclamer l'appui de la réuuion dans

laquelle se trouvaient le plus grand nombre de mes amis ; mais que représentant uu

parti qui avait été traité fort cavalièremeut par Azeglio, je ne pouvais rentrer aux

affaires sans obtenir pour lui ime pleine satisfaction. Lord Malmesbury me dit (jue j'avais

raison. Qu'il ne pouvait, ni ne voulait entrer dans les détails de notre position inté-

rieure; mais que, jugeant ce que je devais faire d'après les idées auglaises. il ne m'aurait

pas conseillé de rentrer sans mes amis».

Continuando esprime il sospetto che D'Azeglio abbia voluto comprometterlo presso il

Ministero inglese, costringendolo ad un rifiuto formale, ecc., ma non vede od almeno nou

dice come Ministro, ed ex-Ministri piemontesi essendo d'accordo nel cercare di piacere

ai Governi stranieri, dovevano procurare all'estero una fama poco simpatica al Regno

sardo che si riteneva indipendente, forse perchè protestava ogni tanto contro l'Austria.

(11) Lettere di Cavour a G. Ponza di San Martino e a Miehelangeìo Caiftelli. Parigi,

4 e 10 settembre 1S52, in Chiala, op. cit., voi. I, N. CCXXM e CCXXVII, pag. 537, 541.

(12) Cavoxir era giunto al Governo demolendo il D'Azeglio con un metodo punto

corretto e tenendo in disparte il Balbo. D'Azeglio se n'era accorto e cercò invano di

salvarsi piegando verso il centro sinistro, del (juale era capo il Rattazzi pur molto desi-

deroso di lavorare come Ministro.

Si vedano fra le Lettere inedite di Massimo JJ'A-eyìio al marchese Emanuele D'Azeglio

pubblicate da Xicomede Bianchi, una del 5 luglio 1852, e si vedano le notizie raccolte dal

Chiala nella Introduzione all'op. cit., voi. I, jìassim, e specialmente a pag. 258 e seguenti.

(13) M. TosoxoTTi, Il periodico repubblicano genovese « La Strega - La Maga - Im

Vespa» (agosto 1849-dicembre 1856) ; G. Barelli, J. proposito della querela di Cavour

contro «La Maga », in II Fisorgimento. anno A'IIT. fase. 3-4, Torino 1916.
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(14) Cesare Agostini, nato a Foligno nel 1803, insegnante di storia e segretario delle

scuole notturne nella sua città, fu deputato all'Assemblea Costituente in Roma, Ministro

delle Arti, del Commercio, Industria ed Agricoltura sotto la Reiiubblica. Quindi esule nel-

l'Inghilterra, dove visse tino al 1855 dando lezioni di lingue.

Vedi Carlo Rusconi, La BepubbUca Romana, voi. I, pag. 91, Torino 1850.

(15) Il manifesto è firmato « Pour le comité centrai démocratique européen » da

Ledru-Rollin, Mazzini, Albert Dars, Arnold Ruge, ed è pubblicato nel giornale La Voix

<ÌH Proscrit, 1" dicembre 1850.

(16) Vedi G. BoCRGiK, Mazzini et le Comité centrai iléniocrdtique ei> 1H51, in Biv. cit.,

Il Bisorgimetito, anno VI, fase. 2, pag. 253, Torino 1913.

(17) Vedi documenti relativi nel Bodrgin, op. cit., pag. 364 e seguenti.

Mazzini non perdette mai di vista l'Italia mantenendosi sostanzialmente fedele ai

principi nazionali anche quando trovavasi in buoni rapporti coi capi del movimento

democratico europeo che per alcuni andava al di là del concetto di patria e propugnava

un nuovo assetto del mondo su basi comuniste favorito specialmente da novatori germa-

nici. Tra questi Adolfo Meier e altri membri del Comitato germanico dimoranti a Parigi

e aderenti al Comitato centrale democratico europeo furono condannati dall'Assise della

Senna nel febbraio 1852. Sembra che essi si accostassero al Comitato centrale comunista

di Londra creando quasi un anello che avrebbe potuto in certi casi unire i due Comitati,

il democratico parigino e il comunista londinese.

Vedi F. Mehring, Geschichie der deutschen Soziahlemolratie, t. I, pag. 420, Stuttgart;

J. TCHERNOFF, Assoeiations et sociétés secrètes, pag. 279-387, per indagini sul movimento

demagogico anteriore al 2 dicembre 1851.

(18) Il manifesto del Comitato italiano di Londra, 31 gennaio 1852, e il Dovere delia

democrazia sono ripubldicati nei citati Scritti editi ed inediti di Mazzini, voi. Vili,

pag. 135 e 152.

(19) Vedi Manifesto agli italiani, Londra, 30 settembre 1851 ; A. Saffi, Cenni biogra-

fici e storici a proemio del testo, pag. xxx del voi. IX degli Scritti editi ed inediti cit. di

Mazzini, Roma 1877.

Sirtori temeva che Mazzini volesse creare una specie di dittatura personale spargendo

cosi la diffidenza tra gli amici rimasti in Italia e specialmente in Lombardia, i quali

avrebbero finito di fare da sé creando repubbliche distinte, non la « Repubblica Ita-

liana ». Invece sarebbe stato necessario prendere accordi per mezzo di un Comitato cen-

trale e di Comitati locali dando unità all'azione, coU'impegno, fin da princii)io, di rico-

noscere come costituzione definitiva d' Italia quella che verrà scelta da un Congresso

nazionale, e contentandosi per il momento di avere « la conformità dei principi e delle

viste d'applicazione immediata ».

Vedi M. Rosi, Il Bisorgimeiitn Ital. ecc., cit., cap. IV, pag. 112.

(20) Lettera di Antonio Mordini a G. Montanelli, Nizza, dicembre 1851. Vedi M. Rosi,

Il Bisorgimento, ecc., cap. IV, pag. 114 e 115.

E notevole come su per giù nello stesso tempo e nello stesso modo la pensasse un dia-

rista umbro, Giuseppe Fabretti da Casalina di Deruta (1787-1869) padre del patriota e

prof. Ariodante, e di numerosa altra prole che istruì civilmente prima facendo il sarto, poi

l'impiegato in cancelleria a Perugia. Nei suoi Bicordi (1787-1868) parlando del posto che

presso Luigi Napoleone, presidente della Repubblica francese, ociupavano i fratelli Murat

previde le aspirazioni sul Regno di Napoli secondate dal presidente quando sarà diven-

tato imperatore. E parlando delle truppe che questi teneva a Roma osserva che non ve

le teneva certo per servire il Papa e che avrebbe trattato questo come l'aveva trattato

Napoleone I, di cui avrebbe seguito l'esempio anche nel fare conquista. « Questo è il mio

sentimento profetico (aggiunge) che prevedo indubitabile, quantunque i francesi presso di

noi abbiano per i fatti accaduti scemata l'opinione, nondimeno alla circostanza di un pro-

clama incendiario di libertà napoleonica, immediatamente il partito maggiore si getta
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nella forza uiajigiorc, e cosi i francesi toiiiaiio in simpatia con gl'italiani, molto piìi die

la politica (lei preti è in odio, ecc. ».

Vedi G. Dkgi.i Azzi, Prefazione ai liirordi di Perugia, di Giuseppe Fabretti, in

Ardi. star, del Risorg. Umbro, auuo IV, fase. 5, pag. 281, u. 1, Perugia 1908.

(21) A. Saffi, Bicordi e Scritti cit., voi. IV, pag. 48.

(t. Sirtori uell'antiinno diffuse tra gli amici !a Dichiarazione agii italiani e la racco-

mandò particolarmente ail Antonio Mordini con una lettera scritta da Parigi il 21 ottobre

185;i, sostenendo che il prograuiuia vagheggiato non era contrario alla Francia ed all'In-

ghilterra e che forse avrebbe godute le simpatie americane.

Su questo argomento vi fu poco dopo corrispondenza anche fra Mordini e Kal)nzi

che furono sostanzialmente d'accordo nella critica come può vedersi in li. Kosi, (i. Maz-

zini e la critica dUin amico emigrato (Pir. d'Italia cit., giugno 1905, pag. 284), nelTop.

cit.. M. Hosi. // Bisorgimento, ecc. (cap. IV, pag. 121), ed in T. Palamesghi-Crispi,

Antonio Mordini secondo un suo carteggio inedito {Rivista d'Italia cit., pag. 413--415,

settembre 1902).

Per le simpatie americane (simjjatie internazionali non mancaron mai nei sogni ita-

liani), vedi G. Mazziki, Scritti cit., voi. IX, pag. xcu, e seguenti.

(22) Dei condannati, quasi tutti assai giovani e appartenenti alle classi medie, alcuni

erano nati fuori della Toscana, cosicché la cospirazi<nie prende anche per questo un carat-

tere direi quasi nazionale. Ecco le opportune indicazioni: Martinati di Vicenza, istitutore,

anni 29 ; Jlarchetti di Siena, anni 25, scultore in legno : Mini di Montevarchi, possidente

€ giovane di studio, anni 21 : Bottani di Montevarchi, fabl>ricante di coltelli e di for-

bici, anni 22 ; Corsi di Firenze, orologiaio, anni 45 ; Orelli di Orvieto, dimorante a

Livorno, possidente e apprendista di commercio, anni 20 : Monti di Fiesole, pizzicagnolo,

anni 20.

(23) È bene vedere come la sentenza lUlla Corte Regia di Lucca tratta della cospira-

zione e dei rapporti che passavano fra i cospiratori delle varie parti d'Italia. Ci serviamo

del registro delle sentenze della B. Corte conservato nel R. Archivio di Stato di Lucca

ad annuni :

« Che spenta dopo la vita di pochi mesi la Repubblica Romana del 1849, la fazione

che l'aveva partorita non si diede per vinta, ma tornò viepiù fiera alla prova creando

l'Associazione Nsizionale Italiana, la (juale professando di credere in Dio e nel Popolo,

non nel Papa e nei Re, si proponeva fare di tutta Italia una sola Xazione e una sola

Jiepubblica democratica.

« Che ad ottenere l'intento ella non ricorreva ai mezzi indiretti altre volte da lei

usati o senza profitto, o con profitto poco durevole, non più arti subdole, non piii lustre

e finzioni, non più carezze ed insidie ai Princiiii. non più farisaiche protestazioni e

mostre di religione: si predisse bensì una guerra aperta, cioè di fabbricare l'Italia sua

mediante l'insurrezione armata di tutti i popoli della Penisola contro i legittimi Governi.

« Che l'impresa doveva essere preparata e aiutata anche fuori d'Italia con la voce,

con la stampa, con danaro, con apparecchio di armi e con altri modi: a quest'oggetto

l'Associazione Nazionale Italiana in una sezione perciò detta estera, accoglieva quanti

al di là delle Aljii e del mare avessero o intcì-esse o amore al trionfo di'i piiiicipi

di Lei.

« Che un Comitato Nazionale Italiano residente in Londra presieduto da Giusejtpe

Mazzini si tenne il supremo reggimento dell'Associazione Nazionale Italiana e da iiuesto

come da sorgente emanarono lo statuto fondaiuentale e le principali leggi organiche.

« Che detto Comitato Nazionale, volendo trovarsi pronto per il giorno in cui l'Italia

risorgesse a redimersi, le per.sone da preporsi al reggimento della cosa pubblica si nei

supremi ministeri, come nei rami subalterni dell'organizzazione dello Stato, mise fuori

un invito in data del 5 (?) febbraio 1851, con cui chiedeva ai suoi corrisijondcnti una

statistica degli uomini delle diverse Provincie, i (juali per fede di pensiero politico, per
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molali viltà e per caiiacità speciali potessero nieglio soddisfare all'intento < iiiaudava

perciò due iiiodule ; secondo una delle (inali si doveva dare particolarizzata contezza dei

valenti per merito civile, e secondo l'altra dei valenti per merito militare, chiedendo

inoltre che in ima scheda a parte si notassero gli uomini pericolosi per malanimo, jier

riputazioni ingannevoli, e perniciose influenze.

« Che presto sorsero nello Stato Romano delle Commissioni militari, incaricate di

rannodare gli elementi sparsi dell'esercito repubblicano, alle quali si riferiscono le cir-

colari in atti, colle date del primo agosto 1850 e del primo aprile 1851, cui segui una

terza circolare in data del 28 novembre 1851, che annunzia omai compiuta la primitiva

riorganizzazione dei corpi militari e lo stabilimento di un Comitato centrale di guerra

nello Stato Romano il quale già dava ordini e istruzioni ai Comitati di guerra provin-

ciali e attendeva alla compilazione di un sistema definitivo, da attuarsi immediatamente
il giorno dell'insurrezione.

«Che in Italia il centro di associazione fu in Roma, dove, sul declinare del 185],

era stata instituita una Direzione, perciò detta Centrale Interna, rappresentata da per-

sona che velavasi sotto il nome di Mario.

« Che da questa Direzione dipendevano negli Stati Romani dei Coiiiitati provinciali

ai <|iiali sottostavano dei Comitati municipali, vigilati tutti < tenuti in lontananza da

commissari addetti a ciascuna provincia.

« Che nelle altre parti d'Italia dalla stessa Direzione Centrale dipendevano dei com-

missariati, aventi pur essi sotto di sé altri Comitati, al tutto nel modo teste detto.

« Che già in Toscana preesisteva fino dal principio del 1850 un'Associazione demo-

cratica, la quale aveva suoi Comitati che tutti lavoravano in jiro dell'opera Mazziniana,

quando creata di poi la detta Direzione Centrale in Roma, solo organo di azione ricono-

sciuto in Italia dal Comitato Nazionale di Londra, il Comitato di Firenze clie dicevasi

allora Centrale per risjietto ad altri subalterni Comitati d'altre Provincie Toscane, volle

accostarsi a quel Centro comune.

« Che pertanto egli con indirizzo del 18 luglio 1852 (nel (piale \aiitava che mercè

i servigi da lui rendiiti a traverso persecuzioni e insidie d'ogni maniera, l'Associazione

dairAppenniuo al mare, su tutti i punti de! Territorio Toscano, aveva sacerdoti e soldati)

fece in nome suo e di tutti i Comitati Provinciali della Toscana, atto pubblico e solenne

di unificazione con Roma.

«Che i)Uesta unificazione fu riconosciuta e definitivamente accettata dalla Direzione

Centrale di Roma con decreto del 26 agosto successivo, il quale dichiarava perciò venute

meno le precedenti attrilmzioni del Comitato Centrale della Tos<ana residente in Firenze,

e a questo (conformemente al detto sopra) dava nome Ai Commissariato della Direzione

Centrale per le Provincie Toscane, ordinandogli infine di annunziare a (jiieste il proprio

mandato con la pubblicazione sì di esso decreto sì d'un contemporaneo relativo pro-

clama della Direzione medesima.

« Che questo Commissariato il di 24 agosto predetto faceva (juelle pubblicazioni su

un foglio stampato e diftnso clandestinamente, il quale cominciava eoli' indirizzo più

sopra accennato e tiniva con un caldo proclama del Commissariato stesso.

« Che il detto Commissariato eblie anche da Roma i diversi Regolamenti organici

dell'Associazione, e la formula del giuramento da prestarsi da quei soci pei i|uali vi fosse

ancora bisogno di tal forma esteriore per credersi obbligati.

« Che questa formula era così concepita: « In nome di Dio e del Popolo giuro fede

all'Italia che deve fondersi tutta in una sola Repubblica. — Guerra continua a tutti i

suoi nemici stranieri e domestici, e innanzi tntto al ])essimo tra i nemici al Papa-Re.

— Giuro di conformarmi alle istruzioni che mi verranno trasmesse dai delegati del

Triumvirato dirigente l'Associazione. — E giuro m.intenere il segreto sulle leggi e ope-

razioni dell'Associazione ogni qual volta non mi sarà concesso dai miei Capi di romperlo

pel bene della causa santa. — Così sia e per sempre ».
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« Che l'Associazione venne sollecitauiente istituita o riordinata nelle principali città,

e Terre della Toscana, e speciiilmente in Livorno. Pisa. Lucca. Siena. Pistoia, Monsum-
mano, Lamporecchio, Poutedera, Fiesole, e si procurava di riordinarla in Montevarchi, e

introdurla in Scanzano, Radicondoli e Massa Marittima, Poggibonsi e Cetona.

« Che anche in Toscana, secondo gli indicati Regolamenti, venne l'Associiizione orga-

nizzata in Comitati Provinciali e Municipali, e i soci furono ordinati in Decurie, Cen-

turie e Coorti, salvo che in alcun luogo venne continuato lo spartimeuto in Circoli,

Squadre e Centurie con approvazione del Commissariato, il quale, peraltro, suggeriva di

sostituire al nome di Squaiìritilie (jiiello di Circoli.

« Che si alle Coorti, che sì alle Centurie fu, in uniformità di detti Regolamenti, asse-

gnato un nome convenzionale, sotto cui erano conosciute esse e i loro capi che si firma-

vano con quello ; come, ad esempio, in Firenze una delle Coorti col suo comandante ebbe

il nome di Giano della Bella, e le cinque Centirrie che la componevano furono dette la

inflessibile, la vittoriosa . la veloce, l'aquila hitiìia e la speranza.

« Che anche gli altri capi e gli altri soci e comecchessia aderenti all'Associazione^ sole-

vano prendere nomi convenzionali, e, come si è veduto, a Roma denominati Marco il

rappresentante della Direzione Centrale, e come ivi il Commissario della Direzione stessa

era indicato col tìnto nome di Maurizio Lamberti, e come in più documenti del processo-

Giuseppe Mazzini è significato col nome di Pippo, così a Firenze il rappresentante quel

Commissariato si disse Costante Fedeli, ed altri in altri luoghi si celarono sotto i nomi

di Antonio Faccini, Enrico Brunini, Ernesto Becchini, Teresa Magni, G. Xenci, e simili.

« Che il Commissariato Toscano era in continua corrispondenza con la Direzione Cen-

trale di Roma, coi Comitati o Fratelli Toscani, ai quali egli sopraintendeva. e coi Comitati

o Fratelli delle città limitrofe di Romagna e di Liguria.

« Che buona parte di ([uesta corrispondenza, pervenuta agli Atti, è nelle parti più

importanti e gelose scritta con metodi convenzionali, e per lo più in cifre numeriche,

delle quali nondimeno furono trovate le chiavi che ne dischiusero l' intelligenza.

« Che l'Associazione sovrapponeva ai suoi atti l'epigrafe Dio e Popolo e nel sigillo di

lei era un I> attraversato da un A, vale a dire Associazione Democratica, e i soci tra

loro si davano per lo più il titolo di Fratelli e il connotato delle lettere soleva essere:

Salute e fratellanza.

« Che anche in Toscana, a meglio diffondere l'associazione e lo spirito di lei, si face-

vano circolare libri, giornali e fogli clandestini, atti a insinuare i principi della fazione,

ed accattare odio ai presenti Governi, e alle istituzioni e ai ministri della Cattolica Reli-

gione, solo stabile fondamento dell'ordine e della prosperità sociale.

« Che a questo medesimo effetto erano obbligati i soci a procurar proseliti sì colla

parola e sì per via di scritti sediziosi e pervertitori.

« Che anche in Toscana, conformemente alle leggi dell'Associazione e al surricordato

ordine espresso dal Comitato Nazionale di Londra, si vigilava sui fratelli e sui nemici,

e in Atti sono due lettere di Giano della Bella contro un centurione che si mostrava poco

fedele alla bandiera repubblicana, e due altre lettere contro un socio ritenuto perfido e

falsario, e vi è un ricordo d'altro socio dove si leggono denunziati col none di Sanfedisti

gli avversi alla setta nella città di Livorno.

« Che anche in Toscana i soci pagavano, secondo la loro possibilità, delle tasse men-

suali, e facevano delle collette, con cui si provvedeva alle spese e allo scopo dell'asso-

ciazione, si aiutava il nascondimento e la fuga dei fratelli venuti in sospetto al Governo

per cagioni politiche, si soccorrevano le famiglie povere sì di essi e sì degli arrestati e dei

condannati per le cagioni medesime.

« Che per preparare una milizia in servizio della insurrezione, si procurava di instituire

anche in Toscana dei Comitati di guerra, al quale effetto si erano avute da Roma le tre

relative circolari già mentovate, e si facevano jiiaticlic per trovare a guida un valente

nelle cose di guerra.
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« Che la Dilezione Centrale somministrava speciali istruzioni al Comitato Toscano sul

come i Comitati di guerra dello Stato Romano, della Toscana e della Liguria dovessero

tra sé collegarsi e coadiuvarsi.

« Clie il Commissariato, su richiesta della Direzione Centrale, pigliava ricordo per bat-

taglioni, per armi e per capi delle soldatesche austriache stanziate in Toscana e racco-

glieva dai Comitati Municipali, o dai capi delle Coorti o dello squadre lo stato nume-

rico dei loro dijiendenti, come si vede dallo stato delle squadre Pistoiesi ascendente a

300 uomini, e da una lettera di Giano della Bella che regestrava nella sua Coorte un

in essere di 338 uomini, dei quali 251 prontissimi e 87 pronti.

« Che la Direzione stessa comunicava al Commissariato predetto il piano d'insurrezione

approvato dal Comitato Nazionale di Londra, e in più lettere particolarizzava il modo
con che si doveva condurre quella guerra terribile ; anzi con le due lettere del 17 e del

19 ottobre 1852, il Direttore Marco designava il momento d' insorgere nel fatto che rite-

nevasi pros.simo d'un concentramento d'Austriaci nella Lombardia, o di una sedizione

fra le truppe Ungheresi.

« Che anco si cercava di trasportale e introdurre in Toscana sicuramente una quantità

di fucili die già il 3 novembre 1852 erano provvisti ed a Malta custoditi nei Magazzini

del Governo, per parte del quale non si temeva ostacoli ; e intorno allo stesso tempo dai

capi si trattava dell'acquisto di polvere da munizione.

« Che alcuni della sètta avrebbero anche vagheggiato il pugnale o a modo di pena, o

per far gabbo all'Autorità pubblica; ma pare che il Direttore romano dissuadesse.

« Che malgrado le cose dette qui sopra, niun riscontro è apparso di preparativi ade-

guati veramente all' impresa, e per cui gli ordini venuti dal lontano Comitato di Londra,

e partecipati dalla Direzione Romana al Commissariato Toscano, potessero in epoca precisa

essere da questo eseguiti ».

(24) Jlazzini così scriveva a Mordini nella citata lettera del 30 settembre [Eivista

(Vlt. cit., pag. 983, fase, giugno 1905). Egli era in rotta coi fusionisti sin dall'aprile, anzi

anche prima che in nome di (jnesti, Mazzoni, Gigli, ecc., mandassero in giro la dicliia-

razione di cui già parlammo. « ^Mazzoni, Piccioni (cosi scriveva Mazzini ad Aurelio Saffi il

3 aprile 1853) e altri sei membri della gerarchia hanno dichiarato a Marco, che bisognava

indietreggiare fino al primo manifesto del Comitato Nazionale, guerra e nessuna que-

stione di governo, diffondere l'organizzazione, introdurre nei Comitati tutti elementi

monarchici, federalisti, unitari, repubblicani, invitar me a ricomporre un Comitato Nazio-

nale, del quale farei parte io, purché accettassi rappresentanti degli altri partiti, e via

così. Marco ha rifiutato in nome dell'onore di Roma e del Partito, e ha detto che accet-

tava invece il partito — tanto era certo del buon senso popolare — di esporre colla stampa

i motivi del prò e del contro e aspettare il voto comune. Gli otto han dichiarato il dì

dopo sciolta la Direzione Centrale ed istituito un Comitato provvisorio iier attuar la fusione.

Si propongono di scrivermi quel che t'ho detto. Ma a prevenirli ho già mandato venti

linee, dicendo loro di risparmiare inchiostro e spese postali, dacché io non accetterei né

proposte né corrispondenze con un Comitato che non fosse repubblicano e che combat-

terei a morte colla stampa il concetto retrogrado. Ho detto che tu faresti lo stesso. Pro-

stituiscano Roma, se vogliono. Intanto essi hanno tolto alla Direzione mezzi di corrispon-

denza coll'estero e colle provincie : onde anche il mezzo di Civitavecchia, ch'era un amico

di Cesare, è tolto.

« Saprò tra poco in un modo o nell'altro che cosa risulta da questo complotto, allora,

se dura, dirai a Mattia e a Caldesi da parte mia che il primo risultato del mio allonta-

narmi è un trionfo, non sull'individuo, ma sul principio: il fusionisnio, il monar-

chismo impiantato in Roma. Possono rallegrarsi. Per me non conosco più che una via :

l'azione, ecc. ».

E allora, é il caso di osservare, niente di strano che gli amici rimastigli fedeli a Roma
abbiano preparata un'azione.
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La lettera al Saffi è publtlicata a pag. 66 «Ielle citate Lettere eli G. 3Ia::inì ad

A. Saffi, ecc.

L'allusione a Mattia (Montecchi) e a Calilesi (Vincenzo) si spiega ricordando che questi,

dopo il tentativo milanese del 6 febbraio, erano titubanti. Vedi L'icordi e soitti citati di

A. Saffi, voi. IV. pag. 66.

Per le titul)anze di tanti mazziniani si ricordino le cose pili volte da noi accennate,

e si vedano le notizie raccolte da G. Mazzatixti neWArch. stor. del Bis. Umbro, anno I.

fase. 3, pag. 212, Perugia 1905.

Dalla insanabile scissione dei liberali romani usciranno in seguito il Comitato Nazio-

nale, aderente al Piemonte, e il Comitato d'A:ione, repubblicano, che si combatteranno

sempre. Il Governo sardo aveva nel Tonimasoni cancelliere della sua Legazione in Roma
un agente molto attivo.

Vedi la sentenza e altre notizie del processo romano in /.'. De Cesare Eoma. ecc.,

voi. I, cap. X.

(25) L'Austria credeva che il Governo sardo fosse quasi complice delle cospirazioni

nel Lombardo-A'eneto per mezzo della protezione che esso accordava agli emigrati, i quali

dal Piemonte mantenevano rapporti coi paesi nativi. Di qui il decreto del 13 febbraio

1853 per il sequestro dei beni che gli fmigrati, anche quelli partiti legalmente, avevano

nel Lombardo-Veneto.

Il i marzo 1.S53 Cavour ne scrisse al D'Azeglio, ch'era allora a Londra, pregandolo di

sollecitare l'appoggio del Governo inglese a sostegno della protesta fatta per gli emigrati

divenuti sudditi sardi, avvertendo che. ove la protesta fosse stata respinta, il Governo
sardo non si sarebbe acquietato. E spiegava : « Come puoi pensare, non abbiamo in mente
di tentare una terza riscossa. Il tempo delle follie è passato. Ma siamo decisi, ove le

nostre proteste, i nostri reclami riuscissero inefficaci, di usare di rappresaglia verso

l'Austria e di porre sotto sequestro i beni che i sudditi austriaci posseggono in Pie-

monte. Sieno (|ualsiansi le conseguenze di (juest'atto, mi pare che non possiamo esimerci

dal compierlo.

« Il Re, come tutte le volte in cui la dignità e l'onore della nazione sono compro-

messi, è fermo e deciso. Non giudicò altrimenti dai suoi Ministri la gravità dell'atto

austriaco, ed approvò, anzi suggerì la condotta a serbare ». '

Alla protesta piemontese il Governo austriaco tenne sodo, questi replicò e, nulla avendo

ottenuto, richiamò il rappresentante da Vienna, Adriano di Revel, quantunque il Governo

inglese non si .scaldasse troppo per i principi di equità e di giustizia invocati dal Cavour,

e sconsigliasse questo richiamo, come aveva sconsigliate le rai)presaglie che non furono

fatte.

Per un iiinmento si temette che l'Austria passasse il Ticino, e il La Maruiora.

Ministro della Guerra, pensava ad opportuni provvedimenti informandone il 6 aprile il

D'Azeglio, dicendo che le truppe eran migliorate in tutto dopo il 1S49 e che gli impe-

riali, pure possedendo forze maggiori. « hanno da guardarsi da tutte le parti ». Le cose

restarono così.

^'edi la citata lettera del Cavour con un'altra di pochi giorni appresso che la com-

pleta e 1» lettera del La Maruiora in Chiai.a, op. cit.. voi. I, X. CCLXIV, CCLXV ; e

pag. 22, n. 2.

(26) Vedi M. Rosi, Il Bisoriiimeiito, ecc., cap. IV, pag. 122 e seguenti.

(27) La Banca Nazionale, con sede centrale a Genova, era stata ri<-onosciuta con

decreto reale del li dicembre 1849 e costituita colla fusione della Banca di Genova

(fondata dal marchese Francesco Pallavicino, Deferrari duca di Galliera ed altri, ER. patenti

16 marzo 1844) e della Banca di 'l'orino (fondata da Barbaroux. Cnniilld di Cavour ed

altri, RR. patenti 16 ottobre 1847).

Il conte di Cavour, ch'era stato mai/iia /nirs della Banca <li Torino e della fusione

colla Banca di Genova, il 14 novembre 1853 affermava alla Camera che la nuova Banca
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Nazionale doveva essere « moralmente costretta a soccorrere in ogni circostanza il Governo,

a legare, per dire così, la sorte della Banca con quella dello Stato ». Forse questo con-

tribuì alla caduta della legge, ma segnò un programma che venne poi completamente
attuato.

(28) Luigi Filippo, per amore di pace, già nel 18-iO, al tempo della lotta fra Mebemniet
Kedivè d'Egitto e il Sultano, aveva lasciato diminuire la posizione che la Francia aveva
goduto in Oriente nei tempi passati. Di fatti a Londra il 15 luglio 1840 le altre grandi

Potenze avevano imposta la pace al Kedivè e s'erano impegnate a garantire l' integrità

dell'Impero turco, stabilendo, fra altro, l'esclusione delle navi da guerra straniere dai

Dardanelli e dal Bosforo.

L'opinione pubblica in Francia s'era eccitata, ed il Re, dopo aver ijrotestato, ottenne

l'anno appresso d'intervenire ad una nuova conferenza, riunita a Londra, per regolare

la questione degli Stretti, ([uestione che fu infatti risolta, secondo le n(ume della confe-

renza precedente, confermando l'esclusione delle navi straniere e sol lasciando al Sultano

la facoltà di permettere il passaggio di navi piccole a tutela dei rappresentanti di Stati

amici {Trattato deyli Stretti, Londra 12 luglio 1841).

Pio IX ristabilì il Patriarcato cattolico di Gerusalemme (14 gennaio 1848), la Francia

accrebbe le premure verso l'Oriente desiderosa di rialzare il prestigio scaduto, e la Russia

parve che nel 1849 volesse occupare la Moldavia e la Valacchia con le truppe che si

recavano nell'Ungheria a soccorso dell'Austria.

In tal modo sjierava di poter nominare, d'accordo colla Turchia, i capi delle due

Provincie e di provvedere, sempre d' accordo, ad eventuali mutamenti nelle provincie

stesse (Trattato di Balta Liman, 1° nntggio 1849).

La Russia, col tacito consenso dell'Ausi ria, aveva fatto un nuovo passo nell'Impero

Ottomano, e altri proparavasi a farne, quando Napoleone, sul finire del 1851 , chiese il rico-

noscimento di particolari diritti dei cattolici, che l'Austria come Potenza cattolica appoggiò,

cosicché la Russia ritenue necessario costringere il Sultano a speciali accordi che diri-

messero ogni contesa. Invece da queste richieste e dalla oscillante condotta del Sultano,

che pareva desideroso di contentare tutti, senza riuscire a contentar nessuno, ebbero vita

gli incidenti che portarono alla guerra.

Per i precedenti vedi in (luest'opera, voi. II, liliro (|uarto, parte seccJnda, cap. IV,

pag. 421 e seguenti.

(29) Vedi gli estratti del Diario del Dabormida pubblicati da L. Chiai.a, op. cit.,

voi. II, pag. 66 e seguenti.

(30) Durante le trattative per l'alleanza nel gennaio 1855 il Ministero .sardo aveva

pensato di mandare La Jlarmora a Parigi e a Londra per conoscere le intenzioni dei

Governi inglese e francese, riguardo ai compensi pei quali il ministro Dabormida insi-

steva. La missione poi non fu mandata avendo detto il rappresentante francese che sarebbe

stato inutile. Dabormida si ritirò, Cavour firmò lo stesso e il La Marmerà fece poi il

viaggio per intendersi sopra la propria posizione come comandante in Oriente e nel marzo

tornò, secondo l'espressione usata da Cavour in una lettera a D'Azeglio, « interessante

Ijiìi che consolante » (Chiala, op. cit., voi. II, N. CCCXXXII, pag. 323).

(31) Per intendere meglio queste cose si ricordi ciò che dicemmo della politica eccle-

siastica sarda parlando del Ministero D'Azeglio-Cavour.

(32) La Lettera di Cavour a La Marmora è pubblicata dal Chiatta, op. cit., voi. II,

n. CCCXXVII, pag. 364.

(33) Lettera di Cavour a Gibrario, Parigi 29 novembre 1855. Chiala, op. cit., voi. II,

n. CCCXXXVI, pag. 373.

(34) Lettera di Cavour a D'A:eglio, Parigi 8 dicembre 1855. Chiala, op. cit., voi. II,

n. CCCXC, pag. 376.

Le buone disposizioni di Napoleone III, messe in rapporto colle accoglienze ricevute

dal Re a Londra, sollevarono le speranze del Cavour, il (piale sembra che credesse ai
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buoni risultati, quantunque rimperatoie dicesse poco e gli Inglesi avessero detto anche

meno. Riguardo a questi il Cavour scriveva da Londra il 5 dicembre a L. Cilirario

dando prima notizie del ricevimento fatto il 4 al Municipio di Londra : « La cerimonia

d'ieri superò la mia aspettativa. Il Re fu ricevuto in Londra nel modo il piìi soddisfa-

cente. Lesse mirabilmente il discorso che Azeglio aveva preparato : e si comportò quale

perfetto fjentleman. Io mi lusingo che l'impressione che la condotta e le parole del Re

hanno prodotto sul popolo inglese non si cancellerà così presto, e sarà produttrice di

buoni risult<ati nel nostro Paese,

« Non si parlò di politica, giacché non vi è nessuna determinazione da prendere. Non

ho perduto il mio tempo qui, avendo avuto cura di parlare ai capi di tutti i partiti.

Gli ho trovati tutti animatissimi per l'Italia. Ma... ed è il ma che vi spiegherò ».

Vedi la lettera in Chiala, op. cit., voi. II, N. CCCLXXXIX, pag, 375.

(35) La lettera di Cavour a Walewski, scritta il 21 gennaio 1856, subito dopo la

notizia che la Russia aveva accettato le trattative di pace, è pubblicata dal Chiai.a.

op. cit., voi, II, N, CCCCI, pag, 382.

Lo scritto del D'Azeglio porta il nome del Cavour nel titolo: Mrinoire ih M. le conile

de Cavour -iiir les moi/ens projìyes à préparer la reconstituiion de l'Italie, Turin, février

1856, ed è pubblicato da N. Bianchi nella Storia doeumeiitata cit., voi, II, pag. 568, e

negli Seritfi po>:ttimi di M. D'Azeriìio ed. da Matteo Ricci, Firenze, Barbèra. Ma la memoria

consegnata eftettivameute sembra che venisse scritta dal Cavour sulle trame del lavoro

del D'Azeglio,

Vedi Chiai.a, op, cit,, voi, II, pag, 393, n. I. e R, De Cesare, Eoma e lo Stato del

Papa dal ritorno di Pio IX al XX settembre, Roma. Forzani, 1907 (nel voi, I, cnp. XIII,

pag, 244 di questo libro, si trovano particolari forniti all'autore dal Nigra),

(36) Ecco la conclusione della lettera del Cavour: « Eu me résumant, je couchis,

que daus les circonstauces actuelles, tout en admettant la nécessité de ménager l'Autriche,

l'Empereur peut rendre d'iiumeuses services à l'Italie pour laquelle il a déjà tant fait,

« 1° En amenant l'Autriche à rendre Justice au l'iémont et à tenir les engagements

qu'elle a contractés avec lui:

« 2" En obteuant d'elle un adoucissement au regime de fer qui pése sur la Lom-

bardie et la Vénétie ;

« 3° En for^ant le Roi de Naples à ne plus scandaliser l'Europe civilisée par une

conduite contraire à tous les prineipes de la justice et de l'équité;

« 4» Entin, en rétablissant l'équilibre en Italie tei qu'il a été établi par le Traité de

Vienne, en rendaut possible le retrait des troupes autrichiennes des Légations et de la

Romagne, soit en plagant ces provinces sous un prince séculier. soit eu leur procurant

les bienfaits d'une administration laique et indépendante ».

(37) Ricordisi a questo proposito il colloquio avuto 1' 8 giugno 1857 da Pio IX col

conte Giuseppe Pasolini ad Imola. È riferito nelle Memorie di questo raccolte da suo tìglio,

voi. I, cap, X, pag. 256, 4* ed.. Torino, Bocca, 1915 : e si vedano pure i Eieordi di Miche-

langelo Cantelli, Torino, Roux e C, 1888.

Qui a pag. 90, in nota, si legge: « Durante il Congresso Cavour scrisse che gli avrebbe

giovato un Memorandum dei Romagnoli sul governo del Papa ed incaricava me per com-

binarlo con essi. Mi recai a Bologna, dove abboccatomi con Minghetti, Ranuzzi, Tauari,

Simonetta ed altri, fu redatto e sottoscritto come atto di protesta. Minghetti poi lo portò

per invito di Cavour a Parigi, dove gli si diede il carattere di un Memorandum ».

Secondo il De Cesare (op, e cap. cit,, pag. 245), il Nigra « ritiene che anche quella

nota, sopra gli elementi raccolti a Bologna, e sopra altre informazioni date dal Minghetti

al Cavour in Parigi, dove lo chiamò, fosse stata scritta dallo stesso Cavour ». Il De

Cesare sembra vedere un contrasto fra la notizia data dal Castelli e l'opinione del Nigra,

contrasto che, ben pensando, non esiste, giacché il Castelli nella annotazione riportata,

e più ancora nel testo, fa intendere che il documento presentato al Congresso fosse opera
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del Cavour, proprio come ritiene il Xigra. La credeuza che fosse invece opera del Jlin-

ghetti e di altri deriva dall'aver male interpretato il Castelli.

(38) La memoria del Gualterio fu stampata alla macchia. 11 De Cesare nell'op. citata

Boma, ecc., pag. 241, scrive d'averne avuta una copia con annotazioni dell'autore per la

cortesia del figlio di (jnesto, ammiraglio Enrico Gualterio. Dalle annotazioni manoscritte

risulta che la memoria fu « sottoposta alla sanzione dei capi delle diverse fazioni liberali,

cioè, per gli uomini del '48: Pantaleoni, Savi, Tomassoni, Augusto Orioli. Per i principi:

Cesarini, Aldobraudini, Rignano. Per la consulta: Bevilacqua, Trotti. Per il partito di

azione: Silvestrelli, Silvagni ed altri. Per non esporli a pericoli non pretese la firma,

ma decise « assicurare sulla mia parola d'onore aver sottoposto quell'atto alle persone

più autorevoli di Roma, e averne avuta la sanzione ».

(39) Vedi le numerose lettere scritte dal Cavour specialmente a Cibrario ed a Kat-

tazzi da Parigi e da Londra e pubblicate dal Chiai.a, voi. II, N. CCCCVI, CCCCXLIV
(febbraio-aprile 1856), pag. 394-443, clie costituiscono una parte utile delle numerose
lettere scritte da Cavour in quel tempo. Non tutte le lettere sono complete, parecchie

mancano, ma (|uelle pubblicate, integralmente o in parte, giovano a far conoscere almeno

gli sforzi fatti dal Cavour e le speranze da lui concepite.

L'opera svolta dal Cavour è assai bene riassunta anche dal Thaver, op. cit., The life

and timcs of Cavour, voi. I, cap. XIV, pag. 357 e seguenti.

(40) Vedi la lettera di Cavour ad Arese, Parigi 22 fe1)braio 1856, in Chiala, voi. Il,

N. CCCCXl, pag. 399.

(41) Lettera di Cavour a Batta:d, Parigi 9 aprile 1S56, Chiala, voi. 11, X. CCCCXXXI li,

pag. 424.

(42) Lettera citata.

(43) La lettera di Cavour a Kattazzi del 12 aprile 1856 inserita dal Chiala nel voi. 11,

N. CCCCXXXIV, pag. 426, fu pubblicata in parte da Domenico Berti nella IHvMa con-

temporanea del gennaio 1862 e provocò la rettifica di lord Clarendom dinanzi alla Camera
dei Lordi il 17 febbraio dello stesso anno. Clarendom ricorda che lo scarso risultato del

Congresso « non solo non soddisfece il conte di Cavour, ma fu per lui un'amara delu-

sione. E la sua irritazione si intende di leggieri per poco si rifletta che egli considerava

la cosa come Italiano e come Piemontese, e la sua mente del pari che il suo cuore erano

vólti interamente all' impresa di liberare l'Italia Settentrionale dalla dominazione austriaca.

Egli non mi celò la sua irritazione. E di continuo mi protestava come non gli fosse po.s-

sibile presentarsi al Parlamento di Torino se non avesse avuto buono in mano da provare

che aveva prodotto qualche ettetto colla sua presenza al Congresso. Io avevo allora occa-

sione di vederlo ogni giorno, e volentieri lo sentivo discorrere sempre dello stesso argo-

mento con vivacità e con facondia straordinaria. Ma le nostre conversazioni non mi parve

giammai che avessero un carattere abbastanza pratico perchè io stimassi necessario rife-

rirle al Governo di Sua Maestà. Perciò nei miei rapi)orti non è alcun cenno di esse, né
tampoco delle ripetute assicurazioni da me date al conte di Cavour, che la massima nostra

invariabile era quella di mantenere gli impegni contratti nei trattati e di i)rendere i)er

guida i principi delle leggi internazionali. Xel tempo stesso però non gli nascosi che il

nostro desiderio in (juel tempo, come del resto egli e tutti ben sapevano, era quello

di vedere libera l'Italia dall'occupazione straniera e riformati i Governi del Papa e di

Napoli; per il che l'appoggio morale dell'Inghilterra non avrebbe fatto difetto all'Italia.

« Fra i numerosi collo(inii eh' io ebbi col conte di Cavour, il solo, di cui mi ram-
mento, che potrebbe — non dirò giustificare — ma avere dato origine al suo asserto che

io gli avrei detto: « 8i voiis étes dans l'emharras rous poiivez compter sur nous*, si rife-

risce, non ad una guerra del Piemonte contro l'Austria, ma ad una aggressione austriaca,

che era un' idea tìssa nella mente del conte di Cavour. Egli esprimeva costantemente

l'opinione che le libere istituzioni del Piemonte, la sua libertà di stampa e di tribuna,

la stessa sua accresciuta prosperità sotto un siffatto regime, avrebbero finito per farlo
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considerare (lall'Austria come un intollerabile vicino. A ciò io replicavo assicurauilolo che

dai colloquii avuti col conte Buoi, sebbene questi non fossero certamente soddisfacenti,

in generale, rispetto all'Italia, aveva potuto raftermaiTui nel concetto che il Piemonte non
dovesse nutrire alcuna apprensione in proposito : e sulla domanda fattami dal conte di

Cavour quale contegno noi avremmo assunto quando l'Austria avesse aggredito il Pie-

monte, mi ricordo benissimo di avere risposto: «Se voi mi chiedete la mia opiuioue, io

debbo dirvi che se l'Austria invade il Piemonte col fine di sopprimervi le libere isti-

tuzioni, voi avrete una prova pratica dei sentimenti del Parlamento e delle popolazioni

inglesi in tale materia ». Naturalmente io non posso guarentire l'esattezza delle parole,

ma posso dire di essere pienamente sicuro dello spirito e dello scopo della mia risposta.

Era un'opinione personale emessa sii di un caso ipotetico, al ([uale io non diedi veruna

importanza, né potei avvedermi che il Cavour dal canto suo vi annettesse importanza di

sorta, prima che mi cadessero sott'occhio le sue lettere... ». Riferisce brani noti della

lettera del 12 aprile e di un'altra del li aprile pure a Rattazzi (Chiala, volume II,

N. CCCCXXXVIII, pag. 435), cui Cavour scriveva: « Discorrendo meco (Clarendom) dei

mezzi d'agire moralmente ed anche materialmente sull'Austria, gli dissi: mandate alla

Spezia i vostri soldati sopra legni da guerra e lasciate lì una vostra flotta. Jli rispose

tosto: l'idea è ottima».

Dati « l'entusiasmo per le proprie idee e il suo ardente desiderio di far nota la sua

attività al Congresso di Parigi, e di mantenere alti gii spiriti de' suoi amici in Torino »,

spiega come il Cavour, sapendo che le lettere non sarebbero state pubblicate, esagerasse

pur non credendo « seriamente alla verità di quanto scriveva ». Ma è assurdo che un
segretario di Stato inglese, senza consultare i colleghi e « contrariamente ai dettami del

buon senso ». avesse « potuto, anche nei modi più indiretti, consigliare ad un Paese, al

quale io jirendevo un cordiale interesse, di commettere un simile atto di suicidio »

e impegnar l' Inghilterra in una guerra contro mes:a Europa, mentre Napoleone non aveva

intenzione di far guerra all'Austria. L' 8 luglio alla Camera dei deputati a Torino Dome-
nico Berti giustificò la pubblicazione delle lettere, dette ragione a Clarendom senza dar

torto a Cavour, al quale la simpatia inglese parerà quasi sicurezza di aiuto nella guerra

prossima eli'ei preannunziara.

Il Chiala illustra la polemica cui parteciparono anche Gustavo ed Ainardo Cavour,

fratello e nipote di Camillo, nell'Appendice IV. voi. II. oj). cit. Oiova vederla e aggiun-

gervi anche altre lettere di Cavour a La Marmora, 13 aprile, a Rattazzi, 16 aprile, a

Ca.stelli, aprile, a G. Lanza, 17 aprile, a Rattazzi, 17 aprile, pubblicate dal Chiala, voi. 1I_

N. CCCCXXXVI. CCCCXXXIX. CCCCXL, CCCCXLI, CCCCI.XII, pag, 431, 436, 43S,

439, 440,

(44) Cavour il 20 aprile 1S56 scrivendo a Rattazzi (Chiala, voi. II, N. CCCCXLIII,

pag. 441), parla delle simpatie inglesi per l'Italia e aggiunge in cifra: «Clarendom écrit

Empereur demande légion Anglo-Suisse ponr donner au Pape à fin jiouvoir évaciier Rome
et forcer Autrichiens évacuer Légations du Pape. Décide imposer amnistie au Roi de

Naples. Langage Empereur beaucoup plus ferme vis à vis Autriche ».



CAPITOLO 11.

L'Italia in generale e il Regno di Sardegna in particolare

dal Congresso di Parigi alla guerra del 1859.

Sommario. — 1. Il convegno di Parigi e l'anniento del prestigio saliaiido. Manin, Maz-
zini e Cavour. La Società Nazionale. Kapporti con Garibaldi e con Cavour e profitto

elle (jiiesti ne trae a danno dei rivoluzionari e dei Governi conservatori. — 2. La
politica sarda verso lo Stato romano in particolare. Il rapporto dell'ambasciatore

francese a Roma De Rayneval e la risposta dei liberali. Il viaggio di Pio IX. Col-

loquio del Pontefice con G. Pasolini. Pericolo piemontese. 11 vicariato politico. Min-
ghetti e Pio IX. Le riforme e la stabilità del Potere temporale. Il viaggio papale e

il duplice inganno. Progresso della decadenza. — 3. Il Regno delle Due Sicilie prima
del Congresso di Parigi e il Governo sardo. Zelo piemontese per il Mezzogiorno in

aumento dopo il Congresso. Il Piccolo Corriere e La Libera Parola : concordia nel

demolire, dissidio nel ricostruire. Il tentativo Bentivegna (22 novembre 1856). Soc-

corsi preparati in Piemonte. Attentato di Agesilao Milano (8 dicembre 1856). Lo
scoppio a bordo del Carlo III (4 gennaio 1857). Eoo alla Camera piemontese. —
4. I tentativi del giugno 1857 a Genova, Livorno e Sapri. Processi relativi. Tesi

degli avvocati difensori a Genova, premure e apprezzamenti del Cavour. — 5. Carat-

tere dei tentativi e profitto che ne ricava il Governo sardo. Protesta di Mazzini. La
questione del Caijliari e l'intervento inglese. Relazioni austro-sarde dopo il viaggio

di Francesco Giuseppe a Milano. L'attentato Orsini. Le richieste francesi per la

vigilanza sugli emigrati e sulla stamjia. La condotta del Governo sardo e la soddisfa-

zione di Napoleone. — 6. La politica di Napoleone e la questione italiana. Prepara-

tivi del Congresso di Plombières. L'invito dell'Imperatore a Cavour. Passaggio di

questo per la Svizzera e il saluto politico del vice-presidente del Gran Consiglio. Il

convegno. Ampia discussione delle cose italiane. Intese e previsioni. Non unità ita-

liana, ma ingrandimento del Piemonte e Confederazione sotto la presidenza del Papa.

Poca praticità di questo programma e proViabile soluzione della questione italiana in

caso di guerra. Compensi chiesti da Napoleone : cessione di Nizza <* Savoia e matri-

monio della principessa Clotilde. Accordi per il casus belli.

1. I Ministeri D'Azeglio e Cavour avevano sempre cercato di attirare

novatori dei partiti estremi dimostrando come la vita civile del Piemonte

e dell'Italia si potesse svolgere trasformando l'antica Dinastia sabauda,

senza recare scosse troppe forti che avrebbero impensierito le grandi

Potenze ormai tutte im po' reazionarie, o tntt'al più favorevoli solo a tem-

perate libertà.

Specialmente repubblicani unitari si accostarono alla Monarchia, e dopo

il tentativo di Milano del (i febbraio 1853 crebbero di numero fra gli

emigrati, e fra i cittadini rimasti in patria. Gioberti fin dal 1851, rinun-

ziando alla Confederazione guelfa aveva preveduto nel suo Binnovamento

civile d'Italia una monarchia unitaria coi Savoia, e via via studiosi ed

uomini d'azione l'avevano apiu'ovata.

43 — Itosi. — II.
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Daniele Mauiu, capace di trascinare nn grande ntimero di ammiratori

e di amici, aveva finito coll'aderire alla Casa di Savoia, seguendo, in

sostanza, una evoluzione naturale, non creata dagli insuccessi del partito

di azione, né dalle vicende della guerra di Crimea, ma dai primi e dalle

seconde certo aiutata. Mazzini, il quale stimavasi capo della maggior parte

dei repubblicani, il '2(i febbraio ISò.j pubblicava un indirizzo all'esercito

piemontese, dipingendo la sua andata in Crimea come un'imposizione del-

l'Austria, che lo teme e vuole iudebolirlo iu una guerra combattuta « per

interessi mercantili dell'Iugbilterra e per mire politiche dell'imperatore di

di Francia ». A suo credere, la guerra ha nulla di nazionale, quiudi i sol-

dati non sono tenuti a parteciparvi ueanche per forza del giuramento che

li unisce al Ke, solo come .simbolo della patria (1). Maniu invece, all'au-

nunzio dell'alleanza auglo-franco-sarda, aveva dichiarato che i repubblicani

avrebbero seguito la Casa di Savoia pn- fare l'Italia, ed aveva esortato i

costituzionali sardi a lavorare per (luesto, non ad ingrandire il Piemonte,

ad essere italiani, non mxnieipali. Ed alla vigilia del Congresso di Parigi,

nel gennaio del 185(>, dichiarava di accettare lealmente la monarchia uni-

taria e la Casa di Savoia « purché (questa) concorra lealmeute a renderla

indipendente ed una ». E le medesime cose in sostanza ripeteva più tardi

a Cavour veduto a Parigi dopo il Congresso (2).

Fra Manin e Mazzini si accende una vivace polemica: il primo muove
rimproveri al secondo per aver provocato con facilità moti ineflficaci e per

aver bandita la teoria del pagnale. Jlazzini risponde ribattendo le accuse e

attaccando: giustitìca le proprie iniziative, ammette la violenza per iniziare

la riscossa, « dalla daga dei Vespri al sasso di Balilla, e non la violenza

per la violenza, tranne che venga da parte di persona ati'ocemente offesa,

il qual caso, pili volte riiietutosi i.solatamente, portava a questa conclu-

sione: la teoria del puguale non ha mai esistito in Italia; il fatto del

pugnale sparirà quando l'Italia avrà vita propria, diritti riconosciuti e

giustizia ». Ma guardando alla sostanza del dissidio quale aijpariva in quel

momento, si vede che Mazzini non solo nega alla ]Monarchia la volontà

e la forza di unire l'Italia, ma crede dannoso il suscitare speranze nel

popolo verso un Sovrano rappresentato da Ministri che « perseguitano,

imprigionano e trasportano iu America quei che s'adoprano a muover guerra

allo straniero dismembratore della nostra Patria ». E coerente ai suoi prin-

cipi, anche durante queste polemiche attacca le ^Monarchie facendo una

spedizione in Luuigiana, donde spera che il movimento insurrezionale si

estenda ai vicini territori della Casa di Savoia e da questi alla rima-

nente Italia (3).

La spedizione andò male e la ])ok'mica da ^Mazzini a lungo sostenuta

si risolse iu danno di lui, e coutriluiì certo ad atìrettare la formazione

della Società Nazionale, tli ini Manin ebbe anche la presidenza, ma per
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breve tempo, giaccliè, morto poco dopo, fu sostituito da Giorgio Pallavi-

cino Trivulzio.

La Società Nazionale sòrta nel 185(i intende (così leggesi nel proclama

dei promotori) di anteporre ad ogni predilezione di forma politica o d'in-

teresse municipale e provinciale il gran principio dell'Indipendenza ed

Unificazione italiana: « sarà per la C'asa di Savoia, finché la Casa di Savoia

sarà per l'Italia in tutta l'estensione del l'agionevole e del possibile », e

^*^ y,f.^jA^u^ <«/r?...>r ., ..,..

/
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Fig. 405. — Aiitogiiifo di Daniele Manin.

iTorino. Archivio di Stato).

per raggiungere l'alto scopo pro])ostosi crede « necessaria l'azione pojio-

lare italiana, utile a questa il soccorso governativo piemontese ».

Presto dava il suo nome alla Società Giuseppe Garibaldi che da qualche

tempo tornava ad esaminare con calma e con spirito conciliante la politica

della Casa di Savoia, e riprovava i tentativi intemjjestivi che rovinano o

almeno screditano la nostra causa, come scriveva da Genova il 4 agosto 1854

alVItalia del Popolo (4). E circa un anno e mezzo più tardi, il '.\ febbraio

1850, pur da Genova, scrivendo a Jessie W. Mario così spiegava la propria

condotta e in certo modo preannunziava il suo programma futuro. « Se

non mi lancio a capitanare un movimento, è perchè non vedo probabilità

di riuscita, e voi dovete indurre dalla mia vita passata ch'io devo inten-

dermi alquanto d'imprese arrischiate.

« Una parola sul Piemonte. In Piemonte v'è un esercito di quarantamila

uomini, ed un Ke ambizioso: (luelli sono elementi d'iniziativa e di successo,

a cui crede oggi la maggioranza degli Italiani.

« D'altra parte se il Piemonte tentenna e si fa minore della missione

a cui lo crediamo chiamato, noi lo rinnegheremo. Che altri si accinga alla
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santa guerra, anche temerariamente, ma non con insurrezioni da ridere,

e voi troverete il vostro fratello sui campi di battaglia. Combattete: io

sono con voi, ma io non dirò agl'Italiani: sorgete per far ridere la canaglia.

Yous ai-Jc ixiric franclument :' » (.">).

E il l."5 aprile conferma in sostanza i medesimi propositi scrivendo

a G. B. Cuneo:

i
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Con queste adesioni e apertamente appoogiata dal Governo sardo la

Società Nazionale si ditìnse agli occhi di tutti in Piemonte e si organizzò di

nascosto nelle altre parti d'Italia: languì alquanto dopo la guerra del 1S4S,

ma ebbe tosto una forte ripresa che le i>ermise di partecipare etticacemente

agli avvenimenti del lS(i()(7).

Intanto diventa subito nelle mani del conte di Cavour uno strumt-uto

efficace per diminuire l'opposi-

zione rivoluzionaria e per aunu'n-

taregli amici della Casa di Savoia.

2. Questi vanno ormai cre-

scendo di giorno in giorno anche

per le condizioni peculiari in cui

sì trovavano due Stati italiani,

assai discussi a Parigi, il lìomauo

e quello delle Due Sicilie, dove

Pontefice e Borboni erano sempre

di più vigilati dal Governo sardo,

con particolare zelo, cosicché

giova darne qui alcune notizie.

Nel perìodo che va dalla Ee-

staurazione al Congresso di Pa-

rigi le relazioni tra il Piemonte

e la Santa Sede furono spesso cat-

tive a causa dei contrasti fra

Chiesa e Stato nel Regno sardo,

e divennero talvolta peggiori per

l'eco che la politica interna ed

estera sarda aveva nello Stato

pontificio, come vedemmo nel

capitolo precedente. Ma dopo il Congresso di Parigi le cose iieggiorarono

ancora. Il Governo pontificio sentì tutta la gravità della i)ropaganda che

all'estero si faceva a suo danno, e cercò dimostrare, contrariamente a

quanto dicevasi, come buone fossero le condizioni dei suoi popoli e come

questi fossero contenti di obbedirgli.

A confermare sostanzialmente questa tesi l'ambasciatore di Francia in

Eoma, De Rayneval, il 14 maggio ISSO, mandò a Parigi un rapporto sulle

condizioni dello Stato romano, rilevando alcuni difetti, ma notando molti

pregi. La mitezza delle tasse, i numerosi impieghi conferiti a laici, la

scarsa deferenza del pubblico verso questi e la mancanza di un vero desi-

derio popolare di mutamenti pote\an parere buone ragioni per lasciare

le cose come stavano, tanto più che gli inconvenienti da esso riconosciuti,

come il rifuggire da responsabilità, l'amore degli accomodamenti, la detì-

407 — Coute Giuseppi" Pasolini.

(Dalle sne JfemonV).
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cienza di energia e simili vengono, non dal Governo, ma dal carattere del

popolo.

La difesa è abile, afferma cose vere, ne tace altre, ma venendo da un
ambasciatore di Potenza amica dei (ioverni sardo ed inglese e contenendo

critiche alla politica di questi poteva provocare malumori diplomatici e

specialmente discussioni da varie i)arti, ove fosse resa pubblica. E la pub-

blicazione fu fatta dal Daili/ X< ics del IS marzo 1857 per opera del Cavour,

il i|uale avevane avuta cojiia dal rappresentante sardo in Eoma, marchese
^ligli(n-ati, amico personale del De Kayneval. 1 liberali moderati romani

confutarono il documento, Marco Minghetti fece altrettanto con un opu-

scolo ch'ebbe larga diffusione in Europa, e la questione italiana apparve

inh che mai viva e grave (8). Migliorati e De Rayneval lasciarono presto

Roma, e il primo non fu certo lieto della condotta del Cavour, temendo
di apparire scorretto e sleale verso il collega francese, che s'era in lui

conlìdato.

Era ancor viva l'eco di questo fatto quando Pio IX, qiiasi per dimo-

strare al mondo come i sudditi fossero di lui contenti e i suoi vicini amici,

fece un viaggio nelle Marche, Romagne ed Umbria, e passando il coutine

visitò Modena e Toscana. Dovunque fu accolto con grandi feste, ma da

colloqui avuti capì che il suo Governo era criticato non solo da parte di

elementi irreligiosi o rivoluzionari spinti, ma anche da parte di molti cit-

tadini che, pur non essendo ostili ai dogmi della Chiesa, e rifuggendo in

I)olitica dagli estremi, avrebbero finito col rovesciare il Potere temporale

anche coll'appoggio piemontese.

Ad Imola il 7 giugno venne salutato con affetto dai suoi antichi dio-

cesani, fra i quali era il conte Giusciipe Pasolini, che egli da vescovo spesso

vedeva e da Sovrano aveva avuto a fianco nel periodo delle riforme.

Il Pasolini aveva visitato il Papa a Roma, anche di recente, nell'aprile

del 1855 e nell'ottobre del 185G: ne era uscito scoraggiato i>er gli nomini

che Io circondavano, mentre nulla asjiettavasi dall'Inghilterra e dalla

Francia neanche dopo il Congresso di l'arigi e credeva invece di poter

ottenere dei miglioramenti da lui solo, « sempre buono, e desideroso del

bene, ma slegato e diviso affatto dal Paese » (9).

Rivedendolo ad Imola dopo tutto (juel che si era detto e scritto nel-

l'ultimo anno senza che nulla di concreto si fosse tatto, sperava ancora nel

Pontefice pur riconoscendo le ostilità interne ed esterne che si opponevano

al suo programma. E coll'amico Minghetti avea concertato un vero piano

per ottenere qualcosa, sicuro che anche il Cavour era contento che occor-

resse « trarne qualche profitto ». E cercò subito di raggiungere lo scopo

parlando a Pio IX ad Imola l'S giugno. Riferiamo il colloquio colle parole

delle Memorie del Pasolini raccolte dal figlio: « Io credo che sia stata felice

ispirazione quella del viaggio — dicevagli mio padre — così molte cose ginn-
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geranuo all'orecchio di Vostra Santità che altrimenti non sarebbero giunte

mai. Io ho visto — rispondeva il Papa — le magistrature di tutti i paesi
;

tutte mi hanno parlato di bisogni locali, cui io mi sono sforzato di sod-

disfare il meglio possibile, nessuna di bisogni governativi. A Bologna —
rispose il Pasolini — Vostra Santità troverà bene spiegata (luesta necessità.

E là c'è la quintessenza del liberalismo E ciò detto, il Papa proferì il

nome del Minghetti e di altri l)olognesi. Io sono loro amico — disse mio

padre — del primo soprattutto, col quale ho diviso tante pene e piaceri.

Fate bene, non ve ne

rimprovero. Ebbene,
..---

io credo che li tro-

verà di una modera-

zione iterfetta. ]Ma se

questi Governi libe-

rali debbono assomi-

gliare a quello del

Piemonte— continuò

il Papa — debbono
essere anticristiani,

ed in fondo disgu-

stare una parte gran-

dissima della popola-

zione. Ma si è fatto

— rispose il Pasolini

— un abuso troppo

grande della parola

liberale; il Governo può essere liberale, e dev'essere cristianissimo. A lìologna

fu preparato il celebre progetto del A'icariato Sì, il Amicarlo del Papa.

Ah! il progetto Cavour! Ebbene, io non credo che sia stato fatto a Bologna.

Ma, al temiK) della Restaurazione, Minghetti mi fece sajiere che avrebbe

voluto che si mantenesse la Costituzione. Sì, fece un opuscolo e lo stampò,

e credo che io gli suggerissi il modo di farlo avere a Vostra Santità. Cam-

biamenti sostanziali — disse il Papa — io non ne voglio ci vorrebbe

un'armata. Chi è stato scottato dall'acqua calda teme la fredda. Poi quei

giornali che si stampano in Piemonte, e che io leggo, tolgono perfino il

piacere di far grazie e riforme, attribueiulole ora al 3Iinistro francese, ora

all'altro. Io mi renderei garante — disse il Pasolini — che ((uelle persone

non scrivono in quei giornali. Ma il signor di girava per Roma cer-

cando firme per il progetto Cavour, e uno dei ricercati venne da me a

dirmelo. Io non mi occupo dì politica — rispose il Pasolini — sono amico

dei miei antichi amici, non so la condotta del signor di come so quella

di questi. Io ho fede nelle persone che Vostra Santità deve vedere a

Fig. 40S. — Ai'co eretto in Bologna per l'ingresso di Pio IX.

(Da un'incisione del tempo riportata in Comandini. L' Italia nel secolo XIX).
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Bologna; Minghetti è un uomo che non fa the studiare; sono galantuomini,

li sentirà, e vedrà che cosa sia da fare.

« Il colloquio continuò molto, semi)re aperto e benevolo, ecc. » (10).

Pochi giorni dopo il Pastdini ebbe a Bologna un altro colloquio col

Papa senza cavarci nulla; gli parlò invano della Costituzione spiegando

che la cattiva riuscita del 1848 dovevasi al fatto che « in quei giorni era

piovuta a Poma tutta la demagogia d'Italia », mentre ora le cose audreb-

bero diversamente: gli parlò di 3Iiughetti rimasto fedele anche nel 1849,

e si sentì rispondere che il Minghetti « è tutta roba del Piemonte il quale

è dominato da idee antireligiose, e vuole pigliarsi tutta Italia ». Pasolini

tentò spiegare che certi eccessi accadono sempre « tiuando le questioni di

politiche diventano religiose », e quanto al resto aggiunse che il « Piemonte
vuole cacciare gli Austriaci, e per far tjuesto gli occorrono le forze riunite

di tutti gli Stati italiani » (11).

Anche il ^Minghetti parlò due volte con Pio IX : la prima volta gli racco-

mandò di rinnovare la politica del 1S47, e ricevette l'invito di tornare, cosa

che fece, ma senza soddisfazione, avendo il Papa deviato i discorsi più

importanti, cosicché egli ne ricavò meno dell'amico Pasolini.

Questi fra il primo ed il secondo colloquio del iliughetti aveva par-

lato a Pio IX, per la terza volta, a Ravenna, dove il Pontefice era bene
lieto dell'accoglienza ricevuta, ma nulla ne ottenne, come nulla ottenne

Carlo Bevilacqua che trovò il Papa desideroso del bene, ma senza coraggio

di agire.

In conclusione Pio IX riconosceva, forse esagerando, le difficoltà ili

agire, non era alieno dal far temperate riforme, ma credeva che la grande

maggioranza del popolo desiderasse lo statn quo e che altri volesse indurlo

a riforme per gettar poi il Paese nelle braccia della rivoluzione o piuttosto

del Piemonte. Certo il contegno del Governo sardo, col quale i liberali

moderati avevano rapporti, non era rassicurante, e solo un (ioverno forte

avrebbe potuto rompere queste relazioni, introdurre opportuni mutamenti,

e impedire che si andasse più innanzi. Ora da tutto quanto abbiamo veduto

nel nostro racconto risulta che il Governo pontificio non era tale ed inoltre,

data la i)ropria natnra, incontrava particolari difficoltà ignote agli altri.

Eiguardo alla condotta delle Autorità amministrative e del poi)olo in genere

durante il viaggio di Pio IX, ammettiamo che diffidi cosa fosse avvicinare

il Pontefice, circondato com'era dagli uomini che rappresentavano il Potere

centrale che non voleva controlli (e il Potere centrale aveva nuido di vigi-

lare il Pontefice anche senza farlo accompagnare da Ministri), ma è pure

certo che, tranne i pochi uomini ricordati, e che per le ragioni dette e per

i precedenti del 1848 eran sospetti. Autorità e cittadini cullarono il Papa

in rosee illusioni. Bologna stessa accolse con gioia il Pontefice, divenne

piuttosto fredda, sembra, quando vide che gli Austriaci non partivano
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come si era sperato, ma non parlò. Né parlò Ravenna die accolse bene

la visita pontiticia erigendo persino una statua colossale di Pio IX sulla

Porta Adriana restaurata su disegno di Alfredo Baccarini. Si prepara-

rono qua e là indirizzi relativi ai bisogni del Paese, ma non si riuscì a farli

giungere al Papa. Insomma il malessere politico rimase nascosto.

« Itiunendo le mie

idee (cosi scriveva il

Pasolini al Minglietti

il 1.5 giugno) e riepi-

logando i discorsi più

credibili e più im-

portanti riferiti dagli

altri, questo è il fatto

capitale: nessuno ac-

cennò ad alcun bi-

sogno piibblico poli-

tico: chiesero grazie,

fabbriche, jjonti,

strade, nulla più. Ep-

pure i gonfalonieri

sono molti, moltis-

simi i magistrati ; ta-

luno fece parte di

corpi politici; il Gua-

rini fu collega del

Rossi. A Faenza il

Papa ha finito per

destare vero entu-

siasmo di sé. Un faen-

tino mi diceva: Ora

vedremo vosa farà.

Che cosa gli chiedetela Denari per fare la porta della città. Farmi che non

dovreste aspettar altro. In conclusione, ecco nna duplice serie d'inganni:

uno che scende dall'alto in basso, l'altro che dal basso sale all'alto. Sicché

l'enimma, anziché rischiararsi, si oscura vieppiù. Ti confesso, questo pen-

siero mi addolora. ]\Ii pare che il Principe e il l'opolo sarebbero degni di

migliori destini. La questione dei rimedi é difficile, lo comprendo; ma non

è difficile che la verità nuda, semplice espositrice dei fatti, delle cose come

sono precisamente, possa venir fuori, possa spiegarsi fuori, possa spiegarsi

nel suo vero colore di credibilità che é iirojìrio sua ».

Detto come a torto si pretenda che tutto faccia Bologna (e Bologna

nulla fece), e dolendosi che la sua Eavenna si comporti come le altre città,

Fig. 409.

Porta Adriana in Ravenna restaurata per la visita (ìi l'io IX.

(Da una stampa dell'epoca).
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continua: « Quando tutti, tutti, i governanti i primi, a torto o a ragione

sclamano tuttodì contro il Governo; quando non la sicurezza individuale,

non i materiali interessi del Paese sono assicurati, quando a vista di tutti

il popolo imbestialisce e lìeggiora, e il Principe viene amichevole, sorri-

dente, e si mischia al Popolo, e non una sola voce ripete il discorso quo-

tidiano tli tutti, oh è una sventura ! Poi venga qualche voce; venne quella

di Bologna: chi non la incolperebbe di faziosa, <li cupida di privati gua-

dagni, e di private ambizioni ? Concludo: la Provvidenza guida da sé i

destini degli uomini; le occasioni che ai nostri occhi sembrano le più

eccellenti, ci appariscimo per dimostrare la nostra insipienza » (12).

Proprio così: il Governo pontificio non poteva esser salvato: come
tanti altri Governi che lo precedettero e lo seguiranno, caili-à avendo com-

piuto la propria missione: la duplice serie d'inganni, di cui ]iarla Pasolini,

vi fu, però, non voluta, com'egli sembra credere, per danneggiare chicchessia,

ma sórta spontanea per la miopia, e per la debolezza di tutti. Miope e

debole il Governo che non sapeva usar mezzi indiretti per conoscere i

bisogni dei popoli e non aveva l'accortezza di studiare le critiche dei

nemici sceverando la veritsi da ciò ch'era opera della passione, deboli i

singoli novatori che parlando temevano danni individuali e lasciavano

crescere i mali pubblici, senza curarsi ili migliorare lo Stato, che essi

(intendo i ritbrmisti) dicevano di voler conservare.

I fatti dell'ultimo biennio (1856-18.57) tolgono qiialsiasi speranza di

riforme anche tenui. 1 governanti superficiali (e son sempre maggioranza)

fecero credere e forse credettero essi stessi che tutto andasse bene, i nova-

tori moderati si accostarono sempre di più al Piemonte appoggiando la

propaganda della Società Nazionale.

3. Ferdinando li dal 1849 al 1850 si era retto abbastanza bene e gli

inconvenienti della politica aveva accomodati con una certa abilità. Alla

Sicilia poi aveva rivolte cure i)articolari, sia pure con poca fortuna, sapendo

bene come l'Isola avesse tradizioni e bisogni speciali che non si potevano

porre in oblio.

II Governo sardo non distolse mai gli occhi dalle Due Sicilie, accolse

ed accarezzò gli emigrati e con i)iacere li vide in buon numero seguire

un Comitato costituito a Torino, desideroso di risolvere la (|ue.stione meri-

dionale d'accordo colla Casa di «Savoia. Altri emigrati, che preferivano a

i^apoli una dinastia murattiana ritenuta cara a Napoleone III, cercò atti-

rare mo.strando i pericoli che sarebbero venuti da una nuova Casa straniera

e facendo balenare i vantaggi di una probabile unità.

I pochi esuli napoletani e i pochissimi siciliani fautori di repubblica

teneva d'occhio, non disperando di attirarli a sé, mentre ricercava i rap-

porti che essi avevano col Comitato di Malta, fedele sostanzialmente al

programma di ^Mazzini.
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Fig. +10.

Giuseppe L;i Farina.

(Da uua stampa del 1S59).

In sostegno dei sabaudisti pnbblicavasi in Piemonte lì Piccolo Corriere.

diretto dal messine.se Giuseppe La Farina, caro

al Cavour, ohe ne incoraggiava la politica. I

liberali spinti, che sostenevano il Comitato di

Malta, nell'ago.sto del 1S5() cominciarono a pub-

blicare a Genova, sotto l'indicazione, prima di

Malt((, poi d'Italia, un giornale clandestino,

La Lìbera Parola, che veniva introdotto nelle

Due Sicilie per mezzo di marinai del Paese, i

quali, assai numerosi, capitavano a Genova. Il

giornale, ostilissimo ai P>orboni, metteva in

guardia i patrioti verso Murat, la Francia e

l'Inghilterra e raccomandava un'azione popo-

lare che avrebbe dovuto estendersi a tutta

Italia. L'assetto di questa è previsto, nelle

grandi linee, secondo il programma mazziniano,

ma (jualche articolo del giornale sembra voler

ammettere, date certe eventualità, un assetto

diverso. Anzi uno dei redattori più autorevoli,

il Mordila, credeva che, qualora il Ee sardo si fosse messo alla testa della

Nazione, i democratici avrebbero do-

vuto .sagrificare le proprie opinioni e

combattere sotto le bandiere del Ee.

Xon tutti i repubblicani l'avrebbero

certo seguito, ma tutti i repubblicani

avrebbero approvato un moto antibor-

bouico nelle Due Sicilie, sia pure con

un programma ricostruttivo diverso dal

proprio, qualora non avessero potuto

prendere l'iniziativa. E riguardo al moto

antil)orbonico altrettanto pensavano i

moderati delle varie Scuole e soprat-

tutto gli emigrati che facevano capo a

Giuseppe La Farina e al Piccolo Cor-

riere. Il trionfo dell'azione li avrebbe

certamente divisi, ma l'azione deside-

ravano tutti, sotto la propria guida, se

possibile, in un modo qualsiasi, qualora

fosse stato necessario. Col Comitato di

Malta inspirato da Nicola Fabrizi aveva

rapporti Francesco Bentivegna già deputato al Parlamento siciliano nel 1848,

e dal 2.') febbraio 1853 al 2 agosto 1856, tenuto a domicilio coatto a Corleone,

Fig 411.

Barone Francesco Bentivegna.

(Dal monumento erettogli in Corleone).
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i

Fig. 412. — r^alviitoie Spinnza.

(I>iil busto erettogli in Cefalù').

come pericoloso nemico del Governo. Egli riceveva la libertà, mentre gli

amici di Malta, prevalentemente repnb-

hlicani, desideravano agire, fors'anche

per mo.strare la ])ro])ria compattezza ed

energia al ])oi)()lu dell' Isola e i»er inde-

tn)lire i moderati che realmente erano

lenti e disperdevano forze preziose nelle

loro divisioni tra fautori dell'indipen-

denza siciliana, o quasi, sabaudisti e

murattiaui. Una insurrezione violenta

sarebbe d(>\ iita scoppiare in centri mi-

nori, Corleoue, Yillafrate, ilezzojuso,

,| ,
- y Bauciiia. Cetalù, il 12 gennaio 1857, an-

^ \ . uiversarit) della insurrezione del 1848,

,.
e festa del Re, e si sarebbe dovuta

i estendere ai centri maggiori, appog-

giata altresì da aiuti esterni. In verità

sopra soccorsi concreti non si poteva

contare, sopra un movimento nel Na-

poletano ed in altre jtarti d'Italia ancor

meno, ma era lecito sperar ((ualcosa da un certo spirito rivoluzionario che

dirtbndevasi do\ un(|ue, dalle di-

cerie che correvano intorno a

pressioni francesi sul (Toverno

napoletano, dalla attività degli

emigrati all'estero e simili, ele-

menti certo insufficenti ]ier vin-

cere una rivoluzione, ma ba-

stanti per iniziarla.

E il Bentivegna la iniziò di

fatto a Corleone il 2'_* novembre,

fu seguito da circa '_*0(> uomini

coi quali riuscì a sollevare al-

cuni piccoli centri.

La notizia del moto destò

grande impressione: a (ìenova

esuli napoletani si riunirono il

6 dicembre in casa di Casimiro

De Lieto, e per soccorrere i ri-

belli di kSicilia aprinmo una sot-

toscrizione e nominarono un Comitato costituito di Carlo Pisacane, Casimiro

De Lieto e Federico Salomone « per attivare quanto da loro sarà creduto

^#i.

Fig. 413. Aiifi^iliio Miliino.

(Disegno a matita eseg-uìto dal pittore Ma^uttì di Napoli per la

medaglia commemorativa: Milano, Museo del Risorgimento).
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idoneo nei momeuti supreiui nei (juali versiamo ». Soceorsi agli aiiiioi

ribelli non si poterono mandare, cosicché dei denari raccolti, 1200 lire furon

consegnate il 22 maggio 1857 a Carlo Pisacane clie si accingeva alla spe-

dizione di Sapri, e 250 servirono a coniare una medaglia in onore di Fran-

cesco Bentivegna e di Agesilao Milano.

A Torino profughi meridionali come Cosenz, La Masa, La Farina, uniti

con amici d'altre parti d'Italia, quali il Vare, veneto, il riordini, toscano.

Fig. iH. — Attentato di Agesilao Mllaiio (8 dicembre 1856).

{Da una stampa popolare dell'epoca: Napoli. "Museo di San Martino).

costituirono un Comitato per soccorrere il Bentivegna. Redattori del Pic-

colo Corriere e tlel La Liliera Parola, si davano la mano per sostenere aper-

tamente in questa occasione il jivogramma nazionale. Il Bentivegna fu

preso e dopo la sentenza d'un Consiglio di guerra, il 20 dicembre 185(>,

venne impiccato a Mezzojuso, e così piu-e Salvatore Spinuza, che aveva

sollevato Cefalù. Alcuni compagni condannati a morte ebbero la commu-
tazione della pena, ed altri subirono pene minori.

Il tentativo Bentivegna rende evidente quanto la comunanza d'interessi

e qualche sintomo anteriore facevano intuire, cioè l'unione dei novatori

siciliani coi novatori del Napoletano e delle altre parti d'Italia nella lotta

contro i medesimi nemici e nello svolgimento d'un programma nazionale

sostanzialmente identico. E l'unione non verrà piìi meno. Pochi giorni

prima della morte di Bentivegna, l'8 dicembre, a Napoli il soldato Agesilao
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Milano, iu nua rivista, tentava di uccidere il Ee e veniva impiccato il 13

dello stesso mese. Egli prima di morire dichiarò che aveva agito per la

libertà d'Italia e che nel compiere il siio atto non si era concertato con

chicchessia, cosa quest'ultima ammessa da im>c1iì. I borbonici per i primi

credettero ad un complotto, e ne videro una conferma nello scoppio avve-

nuto il 4 gennaio 1857 a bordo della regia nave Carlo III nel porto di

Xapoli.

Ferdinando II che nella rivista dell'S dicembre mostrò molto coraiigio

personale, sembra che iu seguito ripensando all'attentato ed all'insieme dei

fatti avvenuti in pochi mesi, divenisse assai pensieroso. Kimase chiuso

nella Keggia di Caserta e si astenne persino dalla rappresentazione di gala

data il 12 gennaio al San Carlo di Napoli per il suo natalizio. La sua

assenza aumentò le voci che già correvano di prossimi avvenimenti gra-

vissimi, voci che non furono davvero disperse dalle dimostrazioni popolari

e utficiali di giubilo e di devozione fatte in onore del Re, dimostrazioni alle

quali parteciparono talvolta rappresentanti stranieri, compreso il sardo.

Tali cose ebbero un'eco alla Camera di Torino. Angelo lirofferio pren-

dendo occasione dall'intervento dell'incaricato consolare piemontese alle

feste celebrate a Messina, descrisse con neri colori le condizioni delle

Due Sicilie e deplorò la condotta del Governo sardo che rendeva omaggio

al Re borbonico e non mandava piuttosto una nave per confortare colia

vista della bandiera quel (/enero-so jjopolo nei pericoli e nelle hattaijlie.

Cavour risponde che la sua politica non eccita moti incomposti, ne usa

mezzi rivoluzionari durante la pace. « Se avessimo voluto (aggiunge) man-

dare un naviglio per suscitare indirettamente moti rivoluzionari, avremmo,

I)rima di farlo, rotta la guerra, e dichiarate apertamente le nostre inten-

zioni. Quindi, e lo dichiaro altamente, io mi compiaccio del rimprovero

rivoltomi dal deputato Brotferio. Egli ha ricordato fatti dolorosissimi :

scoppio di polveriere e navi con perdite di molti^ vite e un attentato

orrendo. Egli ha parlato in modo da lasciar credere che (luei fatti sian

opera del partito italiano. Io li ripudio, li ripudio altamente, e ciò nell'in-

teresse stesso d'Italia. No ! (t)uesti non son fatti, cbe possano apporsi al

partito nazionale italiano, son fatti isolati di qualche illuso disgraziato,

che può meritar pietà e compassione, ma che devono essere stigmatizzati da

tutti gli uomini savi, e principalmente da quelli che hanno a cuore l'onore

e l'interesse d'Italia ». La Camera applaudì, e la Corte d'Assise di Torino

assolse gli ammiratori di Agesilao Milano (13).

4. Poco tempo dopo, nella primavera del 18.~)7, Mazzini riuniva a Genova

parecchi amici e decideva di agire contemporaneamente in questa città,

a Livorno e a Napoli sollevando una insurrezione che si sarebbe estesa

dovunque. Alcuni emigrati proponevano imprese particolari, come il Fanelli

che voleva liberare i prigionieri di Ponza e sbarcare nel Cilento, altri
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iuteudevano concentrar tntte le forze nel Mezzogiorno o tutt'al più divi-

derle fra Napoli e Livorno (14). Questi ultimi quasi tutti appartenevano

a quel gruppo che l'anno innanzi avevano costituito un Comitato per assi-

stere Mazzini, o, meglio, per tenerlo a freno (15). Essi erano collaboratori

o fautori del La Libera Parola, che nel deprimere i Borlìoni gareggiava col

Piccolo Corriere, e raccomanda\auo di curare jìarticolarmente le cose del

Mezzogiorno, dove il Governo era in cattive acque e sarebbe stato facil-

Fig. 415. — Supplizio (li Agesilao Milano (13 (lit-ciiibre 185ti)

(Da lina stampa popolare dell'epoca ; Napoli, Museo di San Martino).

mente abbattuto, qualora liberali d'altre parti d'Italia avessero portati soc-

corsi (16). E non avevano del tutto torto, sebbene esagerassero nel credere

immediata la rivolta.

Infatti ai mali del Regno non si rimediava, anzi era ormai comune
opinione che le Autorità nascondessero al Sovrano le cose spiacevoli, giacché

« il non piegarsi assolutamente e trovarne ottimo ogni divisamento equi-

vale ad incorrere la disgrazia totale » (17).

Nelle Provincie di oltre Faro, dopo una visita del Ke parlavasi di grandi

benefici governativi, che i liberali esageravano per profittare poi delle

delusioni che il i)oi)()lo doveva subire allo sparire di speranze così scon-

finate (18).

Comunque l'insurrezione era sicura secondo l'opinione di parecchi

ardenti novatori fra i quali primeggiava Carlo Pisacane che nell'aprile 1857

annunziava a Eosolino Pilo la prossima azione osservando come « tutte
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le condizioni morali e materiali presenti accennano all'esistenza di questo

fuoco latente » (19).

Carlo Pisacane barone di San Giovanni, chiamato a diri,a:ere la spedi-

zione nel Mezzo<jioruo, era un reduce della difesa di Roma, e godeva larga

stima per coraggio, per coltura militare e per attitudini di scrittore (20). Ed
anche in (jnesta impresa

mostrò di meritare la

fiducia in lui riposta. Armi
raccolte a Genova ed a

Malta avrebbero d»)vuto

servire allo scopo, e dalla

prima città pochi valorosi

con Pisacane si sarebbero

imbarcati il 10 giugno

preceduti da un veliero.

Ma questo, partito il 9,

(t'nllez. Sìmondetti).

Fit;

non pott- proseguire a

causa d'una burrasca, per

cui la spedizione fu rin-

viata al 25. Allom Pisa-

cane si recò solo a Ka-

l)oli, e ne ripartì il KJ,

dopo avere stretti gli ul-

timi accordi, convenendo,

fra altro, secondo l'intesa

avuta con IMazziui, di evi-

tare ogni discussione di

principi, cedendo anche

uelVammettere il grido di

eostituzionc, ove, per vo-

lontà dei moderati, da questo dipciid(ss( il fare od il non fare immediato.

Tornato a Genova, vide Mazzini e combinò di partire con 25 compagni

come semplice viaggiatore sul Cagliari, piroscafo della Società Rubattino

che faceva il servizio tra i i)orti del Mediterraneo. Rosolino Pilo e altri,

forniti d'armi e di munizioni, li precedevano su due barchette da pesca

per salire sul Cagliari in alto mare, evitando così l'attenzione del pubblico

che si sarebbe certo destata ove molte persone ed armi si fossero imbarcate

nel porto (21). 11 Cagliari partì la sera del 25 giugno e poche ore dopo passò

al comando di Giuseppe Daneri, il quale, per opera dei 25 finti viaggiatori,

sostituiva il capitano Antonio Sitzia e dirigeva il piroscafo verso Ponza.

(^>ui i cospiratori approdarono il 27, liberarono circa trecento reclusi, in

gran parte condannati per reati comuni (e di esser tali molti lo dimostra-

. 416. — Carlo Pisacane.

(Da lina litograBa del 185S).
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rono anche sul Cacfliari), e il giorno a]>presso insieme con questi sbarca-

rono fra Policastro e Sapri e si ineanmiiuarouo verso l'adula ('22). 3[ale

accolti dalla popolazione, dalle guardie urbane e dai soldati l)orl)onici, quasi

tutti furono uccisi o tatti prigionieri. Solo una cinquantina circa si ritras-

sero verso Sanza, dove furono nuovamente assaliti dal popolo e dalle guardie

urbane. Pisacaue cadde con molti dei suoi, Giovanni ]Xicotera, giovane

ardente calabrese, al pari di Carlo Pisacane, di Giambattista Falcone e di

Giuseppe Daneri veramente animato da spirito politico, rimase ferito e

insieme coi superstiti

e coi complici ('JT-l in

tutto) fu mandato di-

nanzi al Tribunale di

Salerno, che il 19 luglio

1858 ne assolse sei, ne

condannò sette alla

morte, tosto commu-
tata, e tutti gli altri a

pene diverse. I prigio-

nieri maggiormente
colpiti furono mandati

nel penitenziario di

Favignana.

Dopo lo sbarco di p|„_ n-
Sapri il Sitzia aveva

ripreso il comando del

Cmjliari, che, sorpreso la mattina del 21» presso Capo Campanella dalle

fregate borboniche Ettore Fieramosca e Tancredi, fu scortato, prima a

Salerno, poi a Trapeli. Da ciò una controver.sia fliplomatica di cui ripar-

leremo.

Il sccoìido atto dell' imitresa di Pisacaue si aspettava a Genova, e

« doveva, riuscendo, renderne certa con mezzi potenti la vittoria ». I ribelli

.si sarebbero impadroniti della fregata Carlo Alberto ancorata nel porto, e

•caricatala di armi e munizioni, l'avrebbero mandata in aiuto della insur-

rezione napoletana, mentre il movimento sarebbe continuato in Liguria.

Tanto l'attacco della nave e dell'arsenale di mai-ina, quanto l'occu])azione

^lei porti e dei punti vitali della città dovevansi compiere di sorpresa.

Al Governo giungono vaghe notizie, e Eattazzi, Ministro dell'Interno,

il 27 giugno manda ordini all' Intendente di Genova perchè « si agisca

con energia e nulla si lasci d'intentato a conoscere e sventare i rei disegni »

dei Ma::'niia)ti, i quali, secondo attendibili avvisi, si accingono « a nuovi

imminenti tentativi segnatamente in Genova ». E l' Intendente la sera

del 2!t i»rese larghe precauzioni, mandando truppe al Palazzo ducale, e met-

11 piiu.-cal'u Ctnjluui liei porto ili Napoli.

{DaiVIUiistration del 1858).
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t«ndo in istato di difesa gli arsenali e la Carlo Alierto, cosicché i capi si

accorsero di ut)n poter più fare la sorpresa, e, contrariamente al parere di

parecchi gregari, ordinarono di sospendere tutto. Fiirtmo obbediti, e solo

un grui)po di ribelli che già si era avvicinati) al forte Diamante, situato

sulle alture dietro la città, non ricevette il contr'ordine, e occupò il forte

uccidendo' il sergente Patrone comandante dei pochi soldati di guardia,

^'aturalmente, saputo che la città era rimasta tranquilla, lo abbandonarono,

mentre la polizia cominciava gli arresti, e l'Autorità giudiziaria iniziava gli

atti per il relativo processo ('2;i).

A Livorno il tentativo avvenne il ''>(). 1 promotori fidavano in certe

tendenze « a cose nuove manifestatesi in questa città fin dal gennaio 1857,

quando vi si trattennero per qualclie temilo il Oran Principe ereditario

Ferdinando e Anna Maria di Sassonia sposata a Dresda il 24 novembre

1856. Allora tra le feste organizzate dal Municipio, dalla Camera di Com-

mercio, dalla yazioìic israelitica e da privati si diffusero satire e si biasi-

marono specialmente due vec<?hi democratici guerrazziani, Luigi Fabbri

gonfabmiere e il banchiere Pietro Adami presidente della Camera di Com-

mercio. E in carnevale contro questi e contro altri amici del Governo si

cantarono stornelli di significato molto chiaro.

Presto a Livorno ed in altre città toscane, specialmente a Pisa e a

Firenze, corsero buoni rapporti ft-a liberali spinti e liberali moderati, cosicché

parve prossima un'azione concorde, che ora volevasi armonizzare con quelle

di Genova e del Xapoletano (24).

Ma avvicinandosi il giorno dell'agire i moderati si ritrassero forse

vedendo che ancor relativamente pochi erano i cittadini decisi a ribellarsi,

e fors'anche temendo che tutto andasse a monte per opera della polizia,

la quale aveva sequestrati fra il Gombo e Migliarino fucili e munizioni

destinati a Livorno. Tuttavia sembra che qualche gregario della parte mode-

rata si trovasse nella sollevazione che verso le (> pomeridiane del ."W) giugno

scoppiò simultaneamente in varie parti della città, in vicinanza di for-

tezze odi depositi d'armi (fortezze Vecchia e Xuova, Piazza d'armi, (iran

(iuardia. Reclusorio) per mezzo di squadre del numero complessivo di circa

300 iudividni quasi tutti di bassa condizione che gridavano: Viva l'indi-

pendcnzd italiana! Tira iì [xjpoìo rei Viva la repubblica, e simili, mentre

cercavano d'indurre a deporre le armi o uccidevano i soldati che incon-

travano (25).

I soldati rimasero fedeli e così pure la popolazione, forse per innega-

bile all'etto nutrito verso Leopoldo li, e per la prontezza della repressione,

cui seguirono il 2 luglio provvedimenti eccezionali da osservarsi « fino a

nuovi e diversi ordini » (2G).

Si fanno arresti e perquisizioni, si sfrattano forestieri o .si tengono

d'occhio, e si dà la caccia ai superstiti persino nelle navi del porto, anche



Parte prima — Capitolo II 691

per conto del Governo sardo, che riteneva vi si trovasse il Mazzini a

bordo del Coriitthion (27).

Il giudice Biagioli istruisce un regolare processo e raccolti i materiali con

fatica, specialmente a causa delle intimidazioni fatte ai testimoni, compie

l'istruttoria dopo alcuni mesi di* lavoro. Il 5 ottobre 1857 il Tribunale di

Prima Istanza trasmette il processo alla Corte Regia di Lucca affidando

al giudizio di questa 24 arrestati e un contumace, Cristoforo Pacini, rifugia-

tosi in Piemonte (28). Di tutti as.sunsero la difesa gli avvocati Carlo Massei,

Giuliano Beruai'di, Temi-

stocle Conti, Giuseppe De
Giudici, e Luigi Rossi, di-

nanzi al turno criminale

composto di P>menegild()

Holtzmann, i»residente,

Bartolomeo Brunicardi,

Leonardo Giusti, Carlo Mi-

gliorini, Scipione Rindi e

Filippo Tornicbini consi-

glieri. La Corte il .'>() marzo

1858 condannò a morte

come autori dell'uccisione

di gendarmi nove accu-

sati: Bigazzi, Camaiti,

Chiti, Guelfi, Giovanni e

Settimio Magnani, Nicoletti, Pacini e Pieroni; condannò a pene minori

parecchi altri, e cioè : alla casa di forza per anni 12 Nelli e Puccinelli, per

anni 7 Casareni, Malfanti e Menicagli, per anni 5 Bertini, Cardini, Cre-

monini. Giunti, Rondina e Sardi. Romiti e Rusconi erano deferiti alla

Potestà governativa, cioè al Consiglio di Prefettura, Ciorbetti, Pagani e

Sguaizer venivano assolti. La Corte di Cassazione di Firenze mutava la

pena di morte in 20 anni di lavori forzati.

Il Consiglio di Prefettura, alla sua volta, condannava 47 individui a

pene varianti da uno a tre anni di reclusione, pene che vennero in gran

parte commutate in quella dell'esilio. Il Tribunale militare finalmente

pronunziò miti condanne contro pochi soldati che avevano avuto relazioni

con cospiratori, senza giungere, peraltro, a combinare una vera e propria

azione rivoluzionaria.

Poche in sostanza furono le vittime dei Tribunali, come poche erano

state le vittime cadute nel conflitto del .30 giugno tra forza e cosjjiratori
;

fra queste Giovanni Rosellini, di nobile e agiata famiglia pisana. I con-

dannati alla pena maggiore restarono nel reclusorio di Volterra fino alla

amnistia concessa da Vittorio Emanuele II il 25 novembre 1863, gli altri

Fig. 4:18. — Ftidiiiiiudo e Anna Maria di Sassonia,

principi ereditari di Toscana.

(Da iiDa stampa dell'epoca).
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essendo stati cousiderati come rei di semplice rivolta politica ebbero la

libertà il (ì maggio 1859 per decreto del Governo Provvisorio Toscano (29).

La Corte Regia nella sua sentenza avvicina i fatti di Livorno a quelli

che provocarono il processo Martinati, di cui parlammo nel capitolo pre-

cedente, e, ti-a altro, afferma che « di poco scorsa la metà dell'anno 1852,

instituivasi o riordinavasi in Livorno, e ponevasi sotto la dipendenza del

Supremo Comitato iSTazionale Italiano residente in Londra un'associazione

democratica italiana, la quale protestando di credere a Dio e nel Popolo,

non nel Papa o nei Ee, projìonevasi tare di tutta Italia una sola Kepub-

blica democratica, e per ottenere T intento i»retìggevasi la guerra aperta,

l'insurrezione armata dei popoli contro i legittimi Governi.

« Che nel tratto successivo mantenevasi sempre viva in quel popolo la

vagheggiata rimembranza dei passati disordini, fu conservato in lui e iufer-

vorito il desiderio della insurrezione, con clandestine adunanze e congreghe,

ed aumentato progressivamente il numero dei proseliti alla setta demago-

gica, col prendere a soldo giornaliero facinorosi e vagabondi, dei quali

uno soltanto, vantavasi d'essere il capp^; diceva pubblicamente averne 500

ai suoi ordini.

« Che la i»ubblica fòrza correva di continuo sulle tracce delle adunanze

sospette, che secondo le notizie ricevute si tenevano in pivi punti della

città e segnatamente nel Caffè militare, e nella bottega di un barl)iere in

via San Giovanni, nel così detto Buffe sulla piazza de' Principi, nel Caffè

Elvetico, ed in quello detto delle nuove Logge, al forno chiamato del

jìopolo in via del Seminario, nelle case di vari popolani aggregati alla sètta

ed anche all'aperto in diversi punti della città; ma non riuscendo alla

forza di cogliere i settari in flagrante delitto, prendevano essi vieppiù ardi-

mento e baldanza, quasi sicuri del loro trionfo ».

Parla dei preiiarativi fatti dai settari, dei timori concepiti dalla popo-

lazione, spaventata a più riprese dalle voci di disordini che parzialmente

scoppiavano nella prima metà di giugno. Quindi prosegue: « Che tutto si

preparava in Livorno mentre a Genova si meditava, ed erano imminenti

i fatti accaduti il 29 giugno, e mentre i)artiva da quel porto il CmjUari

con la spedizione dei rivoltosi alla voltii del Regno di Napoli, fatti accer-

tati dalla storia . contemporanea.

« Che scopiìiato nella notte del 29 giugno il movimento in (ìenova, se

ne annunziava pubblicamente uno del tutto simile per Livorno nel seguente

dì 30, e se ne designava l'ora del cominciamento alle ore sei pomeridiane.

« Che sebbene poca fede acquistasse tale notizia perchè ripetutamente

annunziata nei giorni precedenti e non seguita da effetto, pure area dato

nell'occhio la non ordinaria presenza di facce incognite e straniere che si

aggiravano senza conosciuto scopo per la città, massimamente per le vie

prossime allo Scalo Regio; e poco prima dell'ora designata essendosi messi
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in giro i capi della milizia ad avvertire i Posti armati onde stessero all'erta,

fn notato itn misterioso silenzio, e l'assenza dai luoghi dove solevano con-

venire di coloro che già si avevano per sospetti; e nacque perciò il pen-

siero che dessi fossero congregati e nascosti per prepararsi alla sedizione ».

La sentenza narra lo svolgimento dei fatti già sopra accennati, e di

cui è superfluo riferire nuovi dettagli, i quali del resto coufcrmerelibero

due punti fondamentali: la preparazione relativamente lontana del tenta-

tivo livornese, e i rapporti coi tentativi sincroni di Genova e del Mezzogiorno.

Il processo toscano contribuisce a

dimostrare infondata la tesi che fu so-

stenuta dai difensori degli accusati di

Genova, secondo la ({uale il loro ten-

tativo avrebbe dovuto servire a pro-

curar mezzi maggiori per la spedizione

di Napoli. Così toglie un'arma al (to-

verno borbonico che tale tesi gradiva,

come dimostrò sollecitando per mezzo

del suo rappresentante a Torino, Oa-

nofari, notizie dall'esule napoletano

Giacomo Tofano, che aveva assunta

la difesa del Savi (30).

5. Da tutto ciò risulta che i tre

tentativi di Genova, di Sapri e di Li-

vorno hanno gli stessi caratteri, mi-

rano allo stesso scopo. Ma siccome il

tentativo di Genova non aveva avuto

l'appoggio di tutti i novatori, il (Governo sardo ebbe buon giiu)co per

distinguerlo nettamente dagli altri, e vide a Genova sol degli uomini vol-

gari assetati di strage respingendo la tesi dei difensori che i preparativi

scoperti a Genova dicevano destinati ad aiutare Pisacane e la tesi di Maz-

zini che poneva i tre fatti allo stesso livello e considerava l'uno come
aiuto dell'altro (31). E Mazzini aveva ragione: gli avvocati si attaccarono ai

rasoi per salvare i propri difesi, e il Governo sardo seguiva l'esempio di

altri Governi chiamando immorale e reo ciò che turbava la sua quiete,

morale e lecita la medesima cosa ove la credesse nociva ai i)roi»ri nemici.

Invano Mazzini durante il processo di Genova sostiene caldamente la

propria tesi. « L'ardita impresa condotta da Pisacane (scrive), riuscendo,

fallando, voi dite, merita xdauso e produrrà risultanze più <> meno i)roi»izie

alla causa, ed è vero; ma perchè non direste lo stesso d'ogni altra impresa

tentata contro qualunque manomette, usurpando e smembrando il diritto

italiano ? Perchè un'altra imi)resa che non doveva essere, se non il secondo

atto di quella di Pisacane e che doveva, riuscendo, renderne certa, con

Fio-. 419. Giovanui Roselliui.
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mezzi potenti, la vittoria, è col])ita di biasimo così severo da voi ? Perchè

meditata da Italiani liberi in terra libera e protetta dallo Statuto ? Che !

la libertà scema dunque i doveri degli Italiani verso l'Italia f Deve lo

Statuto fruttar egoismo all'unione nostra ? » (32).

Il perchè da Mazzini domandato si trova nell'interesse politico che

guida i Governi, come sopra vedemmo, e si trova nella condotta stessa di

alcuni amici di Mazzini che avevano approvata la spedizione di Pisacane e

s'erano opposti al tentativo di Genova. I capi della prima e del secondo

erano gli stessi, tra i gregari non vi era molta ditt'erenza, giacché la maggior

parte dei reclusi di Ponza che seguirono il Pisacane non valevano meglio

degli assassini di Genova come li chiamava il Cavour; ma nel Mezzogiorno

si combatteva una dinastia debole, ormai esaiitorata e che nulla poteva

tare e che nulla aveva interesse di fare, una dinastia che reggeva un popolo

di agricoltori, sempre più attratto verso le i)rovincie dell'Alta Italia dove

l'industria e i capitali liquidi crescevano e cercavano espandersi. In Liguria

si attaccava una dinastia relatiAamente forte sorretta in genere dalle forze

economiche sopra accennate, desiderosa di combattere l'Austria e sicura

di raccogliere a suo tempo i frutti di una vittoria che ravrebl»e messa a

capo dell'unità italiana. E per questa unità molti repul)blicani compresi

innegabili idealisti noti a tutti pei sacrifici nobilmente compiuti come
Garibaldi e Manin appoggiavano Savoia, per questa unità uomini d'affari

anche nella operosa Genova dimenticavano gli antichi antagonismi e soste-

nevano Savoia. E altrettanto facevano idealisti e uomini pratici d'altre

parti d'Italia.

Mazzini non credeva a tale politica sabauda: Mazzini, quando anche ci

avesse creduto, non avrebbe desiderata la monarchia unitaria dei Savoia :

anche passando sopra alla forma di Governo, egli che, partendo da prin-

cipi astratti, senza guardare alle difficoltà pratiche, concepiva l'unione sulla

perfetta eguaglianza teorica ed effettiva di cittadini e di provincie, teme\'a

l'assorbimento del Piemonte. ISIolti aderenti a Savoia lo temevano pure,

ma ritenendo necessario il Piemonte dei Savoia per ottenere la vittoria,

accettavano piemontesismo e monarchia ben sapendo che l'una e l'altro

erano una realtà transitoria, mentre l'unità era una realtà duratura.

Tali sentimenti conosceva il Cavour e ne profittava per abbassare i

Borboni, per abbassare altri in seguito e per spingere innanzi la sua poli-

tica sempre.

Nel caso speciale il Governo napoletano l'aiutava tenendo 2>rigioniero

l'equipaggio del Cagliari e riunendo la Commissione delle prede, la quale

il 28 novembre ordinò la cattura del piroscafo e la restituzione del carico

mercantile condannando la Società Kubattino alle spese del processo. Invece

il Contenzioso diplomatico sardo dichiarò illegale la cattura, ammise che il

comandante Sitzia fosse stato vittima di violenza nelle acque di Genova
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e che per tale tìtolo occorresse instruire un processo dal Tribunale del-

l'Ammiragliato in questa città. A causa di due macchinisti, Watt e Parck,

ch'erano a bordo del piroscafo l'Inghilterra, dopo qualche resistenza, tini

col sostenere la Sardegna, e il Governo napoletano rilasciò tutto e pagò

inoltre 3000 lire di indennità per i macchinisti. Per salvare l'amor proprio

offeso, si appoggiò alla Gran Corte d'Appello di Salerno che annullava la

sentenza della Commissione delle prede, ma i giornali inglesi e sardi cele-

Fig. 42U. Autiilalu dì ivlm i)ì>iiìi (14- lit-uìiaio l.N.'iN).

(Da nna stampa popolare dell'epoca ; Milano. Mnseo del Kìsorgìmento).

braron la vittoria dei rispettivi Governi e ne presel'o occasione per attac-

care i Borboni.

Della decantata vittoria Cavour profittava per consolidare la propria

Ijosizione alla Camera, dove sul finire del 1857 erano entrati più numerosi

conservatori. Il 1.3 gennaio 18òS aveva preso il portafoglio dell'Interno

lasciato dal Rattazzi, inviso a conservatori ed a liberali, ed aveva pur preso

il portafoglio degli Esteri lasciato dal Oibrario, riunendo così nelle proprie

mani, anche ufiìcialmeute, poteri estesissimi, di cui si valse per proseguire

con maggiore intensità l'opera propria, tanto all' interno quanto all'estero.

Infatti, volendo disarmare i conservatori e contentare il Ke, attenuò

la politica ecclesiastica; desiderando accrescere i suoi aderenti fra i libe-

rali e dare appiglio a proteste austriache incoraggiò la sottoscrizione aperta

per donare cannoni alla fortezza d'Alessandria, proprio mentre Francesco

Giuseppe visitava il Eegno Lombardo-Veneto. E senza dubbio colse nel

segno tanto da compiacersi del richiamo del rappresentante austriaco da

Torino (33).
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Trasse pure a profitto jn-oiìrio iiu fatto che sembrava dovesse nuocere,

cioè l'attentato che il 14 gennaio 1858 Felice Orsini con Pieri, Gomez e

Eudio commise a Parigi contro la vita, di Napoleone III. Molti liberali ita-

liani, anche non repubblicani, credevano contrario all'indipendenza italiana

l'Imperatore francese, giustitìcavaut) l'attentato e speravano che dovesse

essere un monito salutare. Napoleone, che il 13 marzo 1858 lasciò eseguire

la sentenza capitale, non sembra che la pensasse così, ma ropinione dei

novatori divenne certo una

forza per essi accresciuta dalla

pubblicazione di lettere attri-

buite all'Orsini, cosicché crebbe

in alcuni, nacque^ in altri la

fiducia in un intervento fran-

cese (o4).

Di ciò Cavour rallegravasi,

come dolevasi invece dell'invito

fatto dal Governo francese alle

Potenze dove più numerosi vi-

vevano gli emigrati politici

(Belgio, Inghilterra, Piemonte)

di vigilare maggiormente i no-

vatori e la stamjìa. « L'atten-

tato del 14 di questo mese (così

scriveva a Eattazzi il 26 gennaio

1858) è A'enuto ad accrescere le

difficoltà della nostra posizione.

« Walewski si è aftrettato di

cogliere questa circostanza per

rivolgerci una nota concepita in spirito molto benevolo, ma molto acre contro

gli emigrati e la stampa. Eispetto al primo argomento mi fu facile rispon-

dere allegando gli ordini ch'ella aveva dati, e la mia disposizione a farli

eseguire con tutto rigore. Il secondo argomento è più imbarazzante, i nostri

mezzi per reprimere i suoi eccessi sono limitatissimi e lontani dal cor-

rispondere ai desideri del Governo imperiale. Questo insiste specialmente

onde venga soppressa Vltalia del Fojjolo che con qualche fondamento chiama

il monitore degli assassini. Ora ciò non si può fare legalmente, ed il ricor-

rere a mezzi illegali ella è cosa nelle circostanze attuali pericolosissima.

Ho scritto una hmga lettera a Yillamarina con incarico di farla leggere

all'Imiìeratore, cui spero capaciterà ».

11 Ke intanto mandava il generale Enrico Jlorozzo Della Eocca dal-

l'Imperatore. Questi si lagnò C(m lui della debolezza del Governo sardo

ripetendo in sostanza i lamenti di Walew ski e dichiarando che, ove le cose

Fig. 421. — FeUce Orsini.
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uou fossero cambiate, sarebbe stato costretto a nou occuparsi dell' iudipen-

deuza d'Italia. Il Della Rocca uè scrisse a Vittorio Emauuele che se uè

mostrò molto iudiguato, ma tìuì poi col cedere specialmeute recando qualche

-C^'

^^^*^- (Collez. tìimondetti),

Fig. 422. — Napoleone III, iiiijieiatore dei Prancesi.

(Llii una litografia del 1855).

restrizione alle pubblicazioni contro i Capi di Stato stranieri (35). Napo-

leone se ne compiacque come d'un atto di deferenza e come prova delle ten-

denze antirivoluzionarie piemontesi, con ragione messe in dubbio, s'intende,

in quanto riguarda gli Stati italiani (.'^(!).

Crebbero quindi le sim]iatie fra le Corti di Torino e di Parigi, e diven-

nero più frequenti i rapporti fra Cavour e Napoleone, che poterono così
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esaminare cou relativa coufideuza le condizioni dell'Europa e dell'Italia,

le quali, notisi bene, anche al di Inori del compiacimento imperiale per

l'arrendevolezza del Piemonte avrebbero da sé stesse resi più stretti i

rapporti sardo-francesi.

6. Dal 1849 in poi molte cose eran successe in Europa e nelle colonie,

tali da rendere in certi casi difficile la conservazione della pace uuiversale.

La guerra di Crimea aveva condotto ad una pace che le grandi Potenze

desideravano conservare ma che era minacciata, (luasi ad ogni momento,

da trasformazioni interne di Stati e da interessi internazionali contrastanti,

come vedremo a suo tempo. Era dovere, era desiderio del Cavour di pro-

fittare a vantaggio del Piemonte d'una guerra, e magari provocarla ove

avesse tardato troppo a scoppiare. Ma per trarne il beneficio sperato occor-

reva anzitutto l'aiuto di Napoleone e la benevolenza dell'Inghilterra. E a

tenere amico Napoleone lavorò il Cavour in via ufficiale e privata valen-

dosi anche di amici di Napoleone come Francesco Arese, il dottor Conneau,

la contessa di Castiglione ed altri, tutti abili in un lungo lavoro compiuto

per mantenere l'Imperatore favorevole, i)er dimostrargli che la sua jioli-

tica avrebbe ricavato vantaggio da una guerra in Italia e che la causa del-

l'ordine, cara allora al Sovrano ed alla maggioranza dei Francesi, avrebbe

ricevuti grandi benefici. ¥j nel luglio del 1858 si ebbe un'intesa fra Napo-

leone e Cavour che doveva condurre i^resto alla guerra.

Verso la fine di maggio il dottor Conneau vide a Torino il Be, Cavour

e Eattazzi, e a Cavour disse di poter pensare che l'Imiteratore parlerel)be

volentieri con lui dello stato d'Italia e che andrebbe a passare un mese a

Plombières. Cavour rispose che lui andrebbe a riposare qualche settimana

nella Svizzera e che, se avesse dei giorni disponibili, sarebbe felice di fare

una visita all'Imperatore (.S7). L'invito ufficiale venne un po' tardi, tardi,

s'intende, rispetto alla impazienza del Cavour, ma venne, e nel luglio questi

partì da Torino (38). Si trattenne un poco a (Ginevra, dove il vice-presidente

del Gran Consiglio lo elogiò per avere innalzato « una voce generosa in

favore dell'indipendenza italiana e del diritto d'una nazione di governarsi

da per .sé stessa ». E il 21 parlò con Napoleone ponendo le basi di quegli

accordi che dovevano costringere l'Austria alla guerra (39). Il colloquio si

svolse per quattro ore dalle 11 alle 3 nel gabinetto dell'Imperatore e dalle 4

alle 7 durante una passeggiata nei dintorni di Plombières su un phaeton

guidato dallo stesso Imperatore in compagnia di un solo domestico. Secondo

il rapporto che il Cavour ne fece a Vittorio Emanuele, si esaminarono

con ampiezza i vari lati della gran questione (40). Napoleone disse d'essere

deciso ad appoggiare la Sardegna contro l'Austria, purché la guerra fosse

intrapresa per una causa non rivoluzionaria che possa giustificarsi dinanzi

alla diplomazia e, più ancora, dinanzi all'opinione pubblica della Francia

e dell'Europa. Cavour propose vari casus belli: l'incompleta esecuzione del
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trattato commerciale da parte dell'Austria, piccolo motivo per uua graude

guerra: la prolungata occupazioue della Romagna e delle Legazioni, cosa

non giusta da parte della Francia che occupava Eoma. Allora Ministro e

Imperatore esaminarono ad uno ad uno gli Stati d'Italia per cercare un

appiglio e si fermarono a Massa e Carrara. Fu deciso che gli abitanti

avrebbero indirizzata una petizione a Vittorio Emanuele per chiedere la

sua protezione e l'annessione del loro Paese al Eegno sardo. Vittorio Ema-

nuele prendendo le parti delle popo-

lazioni avrebbe mandata una nota mi-

nacciosa al Duca di Modena, che, forte

dell'appoggio austriaco, avrebl)e risposto

in modo impertinente. Allora Vittorio

Emanuele farebbe occultare ^Nlassa e la

guerra comincierebbe. \'enendo la causa

da parte del Duca di Modena che, a torto

o a ragione, è considerato come il primo

emissario del dispotismo, l'Imperatore

pensa che la guerra sarà pojiolare non

solamente in Francia, ma anche nell'In-

ghilterra e nel resto dell'Europa. Inoltre

il Duca di Modena non avendo rico-

nosciuto nessun (Governo francese dal

1830 in poi, non può aspettarsi da Parigi

nessun particolare riguardo.

Napoleone si preoccupa\a del Pon-

telice, a causa dei cattolici, e del Ile di

Napoli a causa della Eussia che lo so-

steneva. Cavour lo tranquillizzò osservando che il Pa|)a non aveva mai

voluto dar riforme e che quindi, partendo gli Austriaci dalle Eomagne, era

naturale che i popoli insorgessero: Poma sarebbe rimasta al Papa colla

guarnigione francese, di Napoli non si sarebbero occupati, tranne che i

Borboni avessero preso parte per l'Austria: i popoli ]joi resterebbero liberi

di profittare del momento per abbattere il loro Governo.

Iviguardo ai fini della guerra Napoleone ammise di cacciare gli Austriaci

<lairitalia e di non lasciar loro nulla al di qua delle Alpi e dell'Isonzo.

D'accordo con Cavoiu" pose anche le basi del futuro ordinamento d'Italia,

ammettendo che potessero modificarsi dagli avvenimenti della guerra.

Secondo tali basi sarebbe fatta questa divisione:

]. La valle del Po, la Eomagna e le Legazioni costituiranno il Pegno
dell'Alta Italia colla Casa di Savoia ; 2. il Papa conserver.à Eoma e il ter-

ritorio circostante ; 3. il resto del territorio pontificio colla Toscana formerà

il Eegno dell'Italia Centrale; 4. il Eegno di Napoli resterà entro i suoi

Fig. 423.

Eugenia, imperatrice dei Francesi.

(UslIVAlmanacco di Gotha del 185t}).
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Pisr. 424. Marche.se ili ^'ilUiiiiMiiiia.

oonlini. I (luattro Stati italiani lbriiieranu(j ima Coufederazioue .sul tipo di

quella germanica, di cui .si attìderà la presidenza al Papa per consolarlo

della perdita di mia yran parte dei

suoi Stati (41).

Cavour è sod<list'att() considerando

che Vittorio Emanuele essendo di di-

ritto Re so\Tano del territorio pii'i

ricco e pili forte d'Italia, sarà di fatto

Sovrano di tutta la Penisola. E Ca-

vour ha ragione: ormai è per com-

piersi la facile i»re vis ione che al

tempo del Congresso di Vienna aveva

fatto il niarcbe.se Antonio Brignole

Sale, ^^vente ancora al tempo delle

trattative di Plombières e membro
del Senato, dal ( piale appunto uscirà

il 2 ai)rile per non voler approvare

ciò che aveva i)revisto inevitabile, il Eeguo d'Italia (42).

ìfel caso probabile che lo zio e il cugino di Vittorio p]manuele si deci-

dessero a ritirarsi in Au.stria, nulla fu definito per la successione, ma T Im-

peratore pensa a ^lurat per Xapoli e a

Cavour indica per Firenze la Duchessa

vedova di l'arma, appartenente alla

famiglia di lloihone, di cui egli non

vuol sembrare persecutore.

Poi accennò ai compen.si in modo
garbato, s'intende, e Napoleone parlò

della cessione di Savoia e di Nizza:

(luanto alla prima Cavour rispose che

il Ee in omaggio ai principi di nazio-

nalità avrebbe fatto il .sacritlzio, ma
quanto alla seconda tali principi non

si potevano invocare, giacché i Niz-

zardi per origine, lingua e costumi
pendono più verso il Piemonte che

verso la Francia. L'Imi^eratore carez-

zandosi a pili riprese i mustacchi si

contentò di aggiungere che per lui eran questioni secondarie, di cui vi

sarebbe stato temiio d'occuparsi più tardi.

Il piano dell'Imperatore è di isolare l'Austria : egli conta sulla neutra-

lità dell' Inghilterra e della Prussia, e sembra sicuro dello czar Alessancb'o

che gli ha più volte promesso formalmente di non contrariare i suoi disegni

Fig. 425. Frauceseo Arese.
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in Italia. Pur liinitanclosi a combattere l'Austria isolata, l'Imperatore rieo-

nosce le difficoltà militari ricordando la storia delle campagne dello zio,

e crede che per costringer l'Austria a rinunziare all'Italia sia necessario

giungere a Vienna. Per questo occorrono almeno .SOO.OOO uomini, un terzo

dei quali dovranno esser dati dal Piemonte e dalle altre provincie italiane.

I Francesi avranno il loro centro alla Spezia ed agiranno specialmente

sulla destra del Po tinche gli Austriaci non saranno costretti a ritirarsi

nelle tortezze: si avranno due

eserciti sotto il comando, ri-

spettivamente, del lìe e del-

l'Imperatore, il quale ultimo

fornirà il materiale di guerra,

di cui potrà a^ere bisogno il

Piemonte, e taciliterà un pre-

stito a Parigi.

Il colloquio procedette gra-

dito a Cavour sino a che non

si venne a parlare del matri-

monio del principe (iirolamo

colla principessa Clotilde.

Da un pezzo l'Imperatore

desiderava di imparentarsi coi

Savoia per mezzo del cugino.

Questi aveva prima pensato

alla principessa Elisabetta ap-

pena rimasta vedova del Duca

di Genova, e in seguito, nel 1.S57, aveva pensato alla iniiiciiicssM Clotilde,

mettendo in imbarazzo il Ee e Cavour, il quale ultimo, per mezzo del

banchiere genovese Alessandro Uixio stabilito a Parigi, a\e\a cercato dis-

suadere il Principe, di cui era amict), insinuandogli « che la tìglia pri-

mogenita di Casa Savoia non può sposare se non un principe di C'asa

regnante » (43).

E questa era l'oinnionc del lic, il quale inoltre come i»adrc non era

davvero lusingato di unire la tìglia giovinetta ad un uomo luaturo che

non pareva fornito di quelle virtù che magari Vittorio Emanuele perso-

nalmente praticava poco, ma che avrebbero certo contribuito alla felicità

della Principessa.

Alla richiesta dell'Imperatore, Cavour addusse la medesima scusa del-

l'età giovanile, ed aggiunse che Mttorio Emanuele desiderava inoltre di

lasciar libera la volontà della tìglia. ]S'apoleone fece la difesa del cugino,

migliora della sua /«»(«, fornito di doti eccellenti, e tale da essersi guada-

gnata la .stima e l'affetto della Francia. Concluse col dire che per riguardo

Fig. 426. — Principe (jeidliiino Napoleone

e piiucipessa Clotilde di Savoia.

(Da uua hieìsione del ]8óy).
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all'età si poteva ritardare il matrimonio e che il Re ])oteva sentire la tlolia

e dare una risposta precisa. In caso affermati \o, il Re tisserà la data del

matrimonio.

E qui il Cavour osserva ohe per quanto l'Tm])eratore non faccia del

matrimonio una condizione sine qua non dell'alleanza, egli è certo che

mancando il matrimonio, l'Imperatore porterà nell'alleanza uno sjìirito ben

diverso da quello che vi porterebbe se per prezzo della corona d'Italia

che offre a Vittorio Emanuele, questi <>li accordasse la mano della propria

tìgiia per il suo pili prossimo parente. Napoleone ha del còrso nelle ami-

cizie e nelle antipatie, e più còrso di lui è il cugino che nel Consiglio del-

l'Imperatore diverrà un nemico implacabile. Cavour continuando afferma

che per l'alleanza il Ke e il suo popolo si è legato in maniera indissolu-

bile all'Imperatore e alla Francia. Stringere l'alleanza e rilìutare il matri-

monio potrebV»e attirare sul He e sul Paese grandi guai.

Riguardo alla felicità della tiglia fa osservare che il principe Girolamo

è soltanto da un bambino diviso dal trono del primo Impero del mondo,

porta il nome più glorioso dei tempi moderni e per mezzo della madre,

principessa del Wlirttemberg, è imparentato colle più illustri famiglie prin-

cipesche d'Europa.

Intorno alle qualità personali del Principe ripete gli elogi fatti dall'Im-

peratore, aggiunge che è rimasto fedele ai principi liberali della sua

gioventù, applicandoli però con ragionevolezza, ha conservate le antiche

amicizie, e se la condotta privata potè essere leggiera, « n'a jamais donne

lieu à des graves reproches ».

Domanda se il Ee sarebbe più tranquillo intorno all'avvenire della

tiglia unendola ad un principe d'un'antica dinastia. Risponde negativa-

mente ricordando i matrimoni delle quattro tìglie di Vittorio Emanuele I

sposate a Modena, a Lucca, a Vienna, a l^apoli, e quello della principessa

Filiberta di Cariguano sposata a Carlo Ferdinando di Borbone conte di

Siracusa. Del resto Principi disponibili che ciuivengano ai Savoia non ve

ne sono: esclusi i Borboni e i Lorena per motivi politici, e altri per diffe-

renza di religione; cosicché il matrimonio desiderato da Napoleone neces-

sario per render profìcua l'alleanza, e pev evitare dei malanni, deve

considerarsi conveniente anche per il resto.

E il matrimonio si concluderà, naturalmente dando alle ragioni politiche

addotte dal Cavoiu- un valore forse eccessivo, giacché il matrimonio poteva

lusingare l'amor proprio del j>flrreH», ma non avrebbe dato all'Italia nulla

più di quanto era consentito dagli interessi francesi considerati rispetto

all'Europa. Infatti, anche concluso e celebrato il matrimonio, Xai)oleoue

non giunse neppure all' Isonzo, quando le condizioni iuteruaziitnali gli

fecero credere utile troncare la guerra. Il conte di Cavour, ambiziosis-

simo, ammiratore della forza individuale a cominciar dalla propria, forse
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non capiva sempre le grandi forze collettive a cui, spinte o sponte, e

magari senza esserne consapevoli, tutti gli uomini di Stato devono, magari

temperandole, rendere omaggio.

Sulle basi stabilite a Plombières continuarono le trattative che condus-

sero al formale trattato di alleanza firmato a Torino il 18 gennaio 1859.

Colla stessa data il maresciallo Niel, per la Francia, e il generale La Mar-

mora per la Sardegna, stipulavano una convenzione militare. Il 23 gennaio

Vittorio Emanuele accordava ufficialmente la mano della figlia Clotilde al

principe Napoleone, e questi, che era già da parecchi giorni a Torino per

l'alleanza, celebrava il matrimonio il 30 gennaio.

L'alleanza assicurava alla Sardegna il soccorso francese per una guerra

formalmente difensiva e garantiva la formazione del Kegno dell'Alta Italia

con una popolazione dai dieci ai dodici milioni di abitanti; prometteva la

Savoia alla Francia e rimandava la decisione per Nizza alla stipulazione

della pace (44).

Come si dovesse far apparire difensiva la guerra offensiva voluta dalla

Sardegna e dalla Francia era già stato stabilito a Plombières, e d'allora

in poi i numerosi amici del Governo sardo, e specialmente quelli della

Società Nazionale, lavoravano per prepararvi i popoli.

Ma per intendere bene tutto questo occorre conoscere meglio le con-

dizioni della rimanente Italia.

NOTE

(1) G. Mazzini, Scritti editi ed ineiliti cit., voi. IX, pag. 79 e seguenti.

(2) Il 12 aprile 1856 Cavour scrive da Parigi a Rattazzi di aver parlato nuovamente

con Manin che già aveva veduto una prima volta nel febbraio precedente.

Allora Manin lavorava per una Società Nazionale, che poi sorse sotto la presidenza

del Pallavicino, per formare l'unità italiana sotto la Casa di Savoia.

La prima volta Cavour aveva trovato Manin un po' xitopista, devoto all'Italia e molto

devoto al Piemonte, e la seconda volta l'aveva trovato « sempre un po' utopista; non ha

dismessa l'idea di una guerra schiettamente popolare; crede all'efiBcaciii della stampa in

tempi procellosi: vuole l'unità d'Italia ed altre corbellerie; ma nullameno venendo al

caso pratico se ne potrebbe trar partito >>.

La lettera è pubblicata dal Chiai.a, voi. II, N. CCCCXXXIV, pag. 426. Del primo col-

loquio informa Giovanni Lanza con lettera da Parigi, 29 febbraio 1856 : vedasi in Chiala,

voi. II, X. CCCCXIII, pag. 402, e si confronti con B. E. Mainebi, Daniele Manin e G-iorgio

Pallavicino, pag. xlviii, Milano, Bortolotti, 1878.

(3) Mazzini aveva molto sperato da questo moto e si era recato in persona a Genova

per incitare gli amici all'azione. Il programma suo, accennato sopra, si può vedere meglio

dallo scritto ch'egli allora pubblicò sotto il titolo La bandiera della Nazione, rijjubblicato

negli Scritti, voi. cit., pag. 179.
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l'er i contrasti avuti allora da Mazzini con amici vedi la lettera di lui a G. Palla-

ricino, 2 agosto 1856, pubblicata nelle Memorie di questo, voi. Ili, pag. 284 e seguenti :

Mazzini, Scrilti. voi. cit., pag. 136. « M. Rosi, op. cit.. Il Eisoniimento, ecc., cap. V.

pag. l+O e seguenti.

(4) La lettera di Garibal<li :iU' Itiilia del Popolo. 4 agosto 1854, è ripubblicata a

pag. 71 dell'opera Giuseppe Garibaldi. Scritti politili e militari. Sicordt e pensieri inediti

raccolti xu autografi, stampe e manoscritti da Domenico Ciampoli, Roma, Voghera, 1907.

Garibaldi tornava allora da uii lungo viaggio marittimo, che aveva fatto nell'America

e ueir Inghilterra, credendo, come scriveva da Koston il 19 settembre 1853, ad Augusto

Vecchi, che la distanza potesse scemare l'amarezza dell'anima, mentre aveva « trascinata

un'esistenza assai poco felice, tempestosa ed inasprita dalle memorie ». Egli anelava sempre

sdVemancipa:ione della nostra terra, e forse per (piesto, appena giunto in Italia, potè essere

creduto favorevole ai moti. Di (|ui hi lettera clic incomincia: «Siccome dal mio arrivo

in It;ilia, or sono due volte ch'io odo il mio nome frammischiato a dei movimenti insur-

rezionali, ch'io non approvo, credo dover mio manifestarlo, e prevenire la gioventù nostra,

sempre pronta ad affrontare i pericoli per la redenzione della patria. f?( non lasciarsi così

facilmente trascinare dalle fallaci insinuaziinii d'uomini ingannati o ingannatori, che spin-

gendoli a tentativi intempestivi, rovinano, od almeno screditano la nostra causa ».

(5) Vedi la lettera di Garibaldi alla Mai io. ^^ febbraio 1856, in Ciampoii. op. cit.,

pag. 73.

(()) Le lettere di Garibaldi a Pallavicino sont) scritte da Caprera, ipiella a Cuneo da

Genova e si trovano tutte in Ciampoli, op. cit., pag. 75, 77,

(7) Per il lavoro compiuto dalla Società Nazionale specialmente nello Stato pontificio

si possono vedere: Ernesto Masi, Camillo Casarini e la Società ya:ionale italiana, in

Pra libri e ricordi di storia della rivohi:ione italiana. Bologna, Zanichelli, 1887 : Tullia

Zampetti-Biocca, La Società Nazionale nella Marca. Ascoli Piceno, Cesari, 1911 : Alberto

Dallolio, La spedizione dei Mille nelle Memorie bolognesi, cap. I, Bologna, Zaniclielli,

1910. Superfluo avvertire che le opere citate in precedenza e la corrispondenza di C^avour,

Garibaldi, La Farina. Pallavicino, contengono un utile materiale, di cui ci siamo serviti

e ci serviremo.

Dopo i preliminari di Villafranca la Società Nazionale di fatto si sciolse, ma nell'au-

tuiino fu riorganizzata dal La Farina, che ebbe l'apiioggio del Cavour, il quale non era

pili ministro ma teneva ancora rapijorti con molti liberali e, richiesto, e spontaneamente,

dava consigli e desiderava di mantenersi con tutti in relazione essendo chiaro che poco

sareblie rimasto lontano dal Ministero. Nel settembre del 1859 scriveva al La Farina :

« Il non avere pienamente riuscito nell'alta impresa che la mia mente aveva concepita,

mi rende inetto a dirigere d'indi in poi la politica italiana; ma quand'anche ciò fosse,

ho tanto patriottismo per combattere, se non <ome capo, come semplice soldato ».

E risponilendo sulla rimganizzazioue della Società Nazionale scrisse che di regola la cre-

<leva 2^i'' nocini die utile laddove esiste libertà di stampa, ma ove si veriticassero circo-

.stanze speciali, avrebbe cambiata opinione, giacche « in politica non v'è massima assoluta ».

E la mutò di fatto, dando al La Farina anche il jirestigio del suo nome {Chiala, voi. TI.

N. DCCIII, pag. 134 e 135).

(8) La confutazione del rapporto De Ka\ iie\al per conto dei liberali moderati romani

fu scritta da Cesare Leonardi e mandata airambasciatore francese. La confutazione del

Minghetti porta la data 29 marzo 1857 e il titolo: Qiiestion romaine : observations sur la

note de monsienr De Pat/neval. par un siijct du l'ajia.

Per le impressioni che il rapporto del De Ka\ nevai fec<' fra i liberali vedansi pure

le Memorie di Giuseniic Pasolini (raccolte da suo figlio e pubblicate nella 4* edizione a

Torino, Bocca. 1915, voi. I. cap. N, pag. 253 e 254), da cui risulta che l'ex-Ministro di

Pio IX conobbe, almeno nelle grandi linee, il rapporto dell'ambasciatore francese nell'ot-

tobre del 1856 e fu dolentissimo del giudizio che (niesti dava degli It;iliani e dei Romani
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in i)artioolaie. Da ciò si sentì spinto n lavorare con inauuìor lena per rit'oniie interne

come vedremo più tardi.

(9) Nelle Memorie citate (voi. I. cap. X) G. Pasolini parla delli- due visite fatte

a Pio IX.

Per la prima a paji. 246 e 247, narra che il Papa, dopo avergli chiesto con affetto

notizie della famiglia, gli domandò di amici e colleghi di governo: Minghetti, Farini.

Eecchi, e continua: « Quando voi vi riscaldaste la testa per l'allocuzione, avevate torto,

•e se adesso la rileggeste a sangue freddo, vedi'este che io avevo ragione ». Pasolini osser-

vando che non s'intendeva di hiasimare spiegò: «Avevamo detto al Paese: JVoi faremo

la guerra se il potere sarà iioxtro. e Vostra Santità ci diceva con (juella allocuzione :

Fate la pace ».

Ritornando in Toscana, donde era partito, disse alla moglie e al figlio riferendosi al

Papa : « Sono contento di avere anche l'altra sera in casa X rotte delle lancie in sua

difesa. Ma è una vera i)iiti'i il vedere come questo pover'iiomo sia soggetto di derisione

€ lo zimbello di tutti ».

Pasolini lasciava Roma dopo aver avuti rapiiorti anche coU'Antonelli. da cui aveva

ottenuto il rimpatrio del patriota suo concittadino Filippo Mordani e di (^laiche altro,

segno che le relazioni del Pasolini erano buone pure col Governo.

Della seconda visita dette notizie all'amico Marco Minghetti con lettera del 30 ottobre

e del 2 dicembre 1856 (Memorie cit., pag, 250 e 251), iniziando una discussione im])ostata

sulle riforme che i due amici credevano necessarie per far cessare l'occupazione straniera

nelle Legazioni contro il parere dell'ambasciatore francese De Rayneval, il (juale col

rapporto del maggit> 1856 ne aveva negata la praticità provocando discussioni e malu-

mori, di cui già parlammo nel cap. I di (luesto li])ro.

Il Pasolini nella annotazione del cap. X ri])orta' due lettere del Minghetti al Pasolini

<lel novembre 1856 relative alle riforme. Ricordando il progetto del Cavour di largo

decentranìento, progetto che non sarebbe sembrato immeritevole di consicìeracione, se non

vi si fossero voluti vedere in secondi fini, prii[mne di chiedere che venga intanto svolto

lealmente e fedelmente il motii proprio fatto da Pio IX a Gaeta il 12 settembre 1849.

Ma egli, i>ur credendo di dovere pel momento accettare anche piccole riforme per miglio-

rare l'amministrazione e licenziare gli stranieri, propende per il decentramento agendo

« in guisa da soddisfare ai bisogni urgenti delle provincie. lasciando intatto il centro

romano. Xon bisogna dimenticare che il male essendo principalmente in Roma, per antichi

e contestati abusi, è più facile sottrarre le ]>roviucic alla attrazione del centro, di quello

che mutare il centro stesso ».

(10) Minghetti il 12 maggio 1857 scriveva a Pasolini intorno all'aspettato viaggio del

Papa: «Come puoi pensare, da prima non si voleva credere a questo viaggio, poi, tolti

i dubbi, la popolazione si è messa a sperar cose grandi, e si parla nientemeno di amnistia.

statuto, cessazione dell'occupazione austriaca, ecc.

« Ripetendo volgari dicerie, non intendo dire che io le creda, tutt'altro. Pure credo

che, venendo, il Papa qualche concessione farà, soprattutto se gli uomini influenti e

moderati gli esprimano francamente la coudizione infelice dei nostri Paesi. E certo, non

v'iuv più nobile modo di onorare un principe, che parlargli il vero, e mostrare insieme la

fiducia che ei vi rimedi e benefichi e consoli i suoi sudditi ». Qtiindi, dopo il coUocpno ihe

il Pasolini ebbe con Pio IX ad Imola, scriveva a Minghetti : « Il mio scopo era prin<i-

palmente di allontanare le contrarie prevenzioni che potevano essere contro te. Carlino

Bevilacqua, ecc., feci larga professione <lella nostra amicizia, e fu apprezzata. Garantii la

nessuna vostra cooperazione ai giornali esagerati del Piemonte. Aggiunsi parermi neces-

sario che da molti e molti si parlasse: parmi opportuno però che tu sii più riservato e

piuttosto dica qualche parola di personale ossequio che sarebbe gradita. Carlino Bevi-

lacqua, Montanari ed altri dovrebbero con franchezza entrare nella questione. Non vorrei

fosse delta la parola che può far paura, ma quelle fra noi concertate che sono ragione-

45 - Rosi. — II.
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volissime e l'onciliabili. Xou spaventarti alle prime contrarietà. So i-he lìu qui nessuno

gli ha parlato di queste cose. L'animo è sempre molto buono, forse vi è speranza che

poco basti; io ho detto che questo meglio apparirà a Bologna. Ricordati che anche il

tuo conte ti scrive di trarne qualche protìtto. cosi pel bene di tutti. Questo è il

sostanziale ».

L'allusione al Conte di Cavour riguarda proliabibnciitc la tattica dell'abile ministro,

non il fine ch'ei si proponeva, rimasto sempre lo stesso di sostituire cioè al Papa il Re
sardo. Proprio in quel giorno, 6 maggio 1857, presentando al Minghetti l'abate Bogey,

precettore dei t/iovani principi, scriveva: «Accoglietelo, ve ne prego, con bontà. E senza

dirgli troppo male del Papa, fiitegli capire, come i popoli sottoposti al suo temporale

governo sarebbero più felici se passassero sotto lo scettro di un principe avente preti

illuminati per istitutori ».

Trattando con Cavour. Minghetti e Pasolini non jìotevano meravigliarsi se dei secondi

fini attribuiti alle proposte di riforme fatte da (jnesto né della diffidenza di Pio IX.

Il resoconto del colloquio del Pasolini con Pio IX e le lettere scambiatesi fra Min-

ghetti e Pasolini si trovano nelle Memorie e cap. cit., pag. 255 e seg., e la lettera

del Cavour è pubblicata da L. Chiala, X. CCCCLXXV. pag. -isl, voi. II, delle Lettere

edite e inedite del Cavour, 2* ediz.. Torino, Roux e Favale. 1884.

(11) Vedi Pasolini, Memorie, cap. cit., pag. 267-268.

(12) Marco Minghetti di Bologna, morto nel dicembre 1886 a Roma, dove aveva ini-

ziata la sua carriera politica circa quaranta anni prima, apparteneva ad agiata famiglia di

proprietari e aveva una bella coltura economica e politica. Datosi per tempo alla vita

pubblica sosteune le riforme di Pio IX, e di questo Pontefice fu ministro quando pare-

vano possibili le libertà all'interno e la indipendenza all'estero, mercè gli statuti ed i

maggiori vincoli tra i diversi Stati d'Italia.

Caduto il programma attribuiti) al Pontefice riformatore. Minghetti piegò verso il

Piemonte e contribuì a preparare la rivolta nelle provincie native e poi l'annessione,

seguendo quel programma liberale moderato al quale rimase fedele tutta ìa vita e che

cercò far prevalere come deputato e come mini.stro del Regno d'Italia.

Di lui e specialmente delle sue idee relative airaniininistrazione di cjuesto su basi

regionali, dei suoi sforzi per risolvere la iiuestionc roma dm rijKirk'remo a suo tempo e

allora daremo anche notizie bibliografiche.

Per i suoi colloquii con Pio IX, vedi Hicordi. voi. III. pag. 17t)-]94.

(13) Gli emigrati associammo il nome di Francesco Bentivegna a quello di Agesilao

Milano. L'uno e l'altro furono ricordati sulla medesima medaglia che aveva da nn lato il

capo del Jlilano col laccio al collo, dall'altni la figura del Bentivegna col petto scoperto

ai colpi nemici.

Articoli di giornali esaltarono specialmente il Milano (Itnìin e Popnìn, 19 gennaio I857;

Diritto, 29 marzo: Gazzetta del Popolo, 30 marzo), e ne cantarono il sagrificio Giu.seppe

Del Re, P. E. Imbriani e Laura Beatrice Oliva (moglie del Mancini). La Oliva e il

Del Re rinviati dinanzi la Corte d'Assise di Torino per apologia del regicidio vennero

assolti il 16 luglio 1857.

Per il comitato degli emigrati a Genova, vedi M. Mazzidtti, Docinneiiti rclatiri itila

spedizione di Sapri, in Bass. star, del Sis.. anno IV. fase. VI. pag. 765, Roma, 1917:

per il comitato di Torino e in genere per le coudizioni di sj)irito degli emigrati in (|uel

momento: M. Ro.si. (ip. cit.. // I,'is(ir(]imento. ecc.. cap. ^'. pag. 145.

Dei versi in onore di A. Milano, vedi la pubblicazione fattane a Torino sotto i nomi

del Del Re e di Imbriani. e Patria ed Amore, Canti lirici di Laura Beatrice Oliva.

Per il Bentivegna, Alfonso Sansone, Cospirazione e rivolta di Francesco Bentivegna e

compaijni con documenti e carteiigi inediti, Palermo 1891.

(14) Mazzini il 5 marzo 1857 scrive a Fanelli delliuiiìresa suggeritagli su Ponza :

l'approva e assiiura che riuscendo l'azione sulle prime, egli si fa mallevadore della
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risposta su altri punti, « se la bandiera inalzata sarà di nazione ». La lettera è pub-

blicata a pag. 533, fase. IV, anno VII. luglio-agosto 1914 del II Bisorgìmento Ita-

liano, da Palamenghi-Crispi {Bosoliito l'ila e Curio Pisacnne aliti viyilia della spedizione

di Sapri).

(15) Il 3 settembre 1856 A. Mordini scriveva a G. Mazzoni: « L'amico è qualclie

volta un po' troppo frettoloso nel vedere in bene le cose. Qui si tenta, s'è possibile, di

frenarlo. A questo fiue abbiamo costituito uu comitato di cinque oltre di lui. Egli ci ha

fatto diverse promesse, fra altre ((uella di non provocare ad alcuna iniziativa senza il

nostro consenso. Fanno parte del comitato Pasi. Pisacane, Rosolino Pilo siciliano ed

Acerbi lombardo. Più c'entro io. Il nostro comitato è in continuo rapporto con una com-
missione genovese composta di giovani borghesi, die dal canto suo è in rapporto col

comitato popolare di questa città ».

Il Mazzini scrivendo il 20 dicembre 1856 a Mordini a proposito del tentativo Benti-

vegna, sembrava favorevole a tener riunite le forze, affermando che l'insurrezione doveva
venire da un grande centro che sarebbe stato seguito da altri.

Vedi M. Rosi. op. cit., // Risorgimento . ecc., doc. N. XX, e (t. Ma::ini e la cri-

tica, ecc., in Bir. d'Italia, fase. VI, pag. 997, giugno 1905.

(16) Il Piccolo Corriere del La Farina mostrava indubbiamente tendenze saltaudiste,

ma per il suo spirito rivoluzionario e autiborbcmico piaceva anche ad uomini di idee

meno spinte come Carlo (Temelli, già rappresentante del Governo Siciliano presso il Trium-
virato toscano del 1849, uomini che, del resto, stringevano facilmente alleanze per compiere

meglio l'opposizione. Infatti il Gemelli, esule in Piemonte, acciuistava 200 coi)ie del giornale

per inviarle in Sicilia e nel tempo stesso trovavasi in buoni rapporti con Fabrizi esule a

Malta e con Mordini, il quale ultimo, nell'agosto del 1856 fu a Genova insieme con Pisacane,

Savi, Falcone, ecc., collaboratore della Libera Parola, fondata da Rosolino Pilo per pre-

parare e incorare il Mezzogiorno alla rivolta. Anche Mazzini che avrebbe preferito

migliorare L'Italia e Popolo (divenuta nel febbraio del 1857 L'Italia del l'tipoln) tini

con l'incoraggiare il nuovo giornale scrivendo nel febbraio 1857 : « Gli amici die sono

disposti ad alimentare colle offerte la contiimazioue della Libera Parola hanno da me
approvazione riconoscente. Dopo \'a:ione, alla quale gli Italiani dovrebbero convergere

con ogni sforzo, la diffusione della Libera Parola e del L'Italia del Popolo, nelle Pro-

vincie che non hanno stampa è il più sacro dovere di ogni uomo che ami davvero il

pae.se. Quei due sono gli unici giornali d'Italia che parlino il vero ».

Lo scritto del Mazzini è pubblicato da M. Rosi, Mazsini, ecc., cit., Birista d'Italia,

anno Vili, fase. VI, pag. 1000. giugno 1905. Per l'indirizzo del giornale vedi T. Pai.a-

mexghi-Ckispi, op. cit., A. Mordini secondo un cartegijio, ecc.. Birista citata, anno \',

fase. IX, pag. 417, settembre 1902. e P. Levi, Lnii/i Orlando e i suoi fratelli, pag. 33
e seg., Roma 1898.

(17) Bapporto inedito del rap/iresentaiite sardo in Xapidi al sno Oorerno. Napoli,

22 aprile 1857. B. Arili, di Stalo in '/'orino. Lettere di ministri. Due Sicilie, n. (il

(1857-1858).

(18) Riguardo allo spirilo pnhldico in Sicilia sono interessanti i rapporti coiiscr\ ati

nel B. Ardi, di Stato di Palermo, Ministero per ijli affari di Sieilia (Po7/-(V(), anno 1S57.

(19) Vedi la lettera di Carlo Pisacane a Rosolino Pilo, Genova, 22 aprile 1857, in

T. Palamenghi-Ckispi, op. e loc cit., pag. 534.

Per le informazioni raccolte da iMazzini, vedi U. Rondisi, La spedizione di Sa/iri

narrata dal capitano 6-inseppe Daneri comandante del « Cagliari ». in // Bisorc/imenta

Italiano, anno IV, fase. II. pag. 160, aprile 1911.

(20) Carlo Pisacane, barone di San Giovanni, dopo essere stato per (jualche tempo
ufficiale dell'esercito borbonico, si dette con tutta l'anima al movimento unitario por-

tando la sua parola, i suoi scritti, la sua spada ovunque credesse di poter combattere

per il proprio ideale. Prese parte alla difesa di Roma, e caduta questa, emigrò dimorando
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di preferenza in Piemonte dove conservò ed aniuistò l'amicizia di liberali d'ogni grada-

aione. Egli, peraltro, propendeva per l'azione ad ogni costo, e, nobile di origine, al titolo

baronale di San Giovanni ed alle antiche memorie di famiglia preferiva i diritti popolari

e le virtù personali.

Egli organizzò la spedizione che gli costò la vita, e lasciò delle proprie attitudini

militari un Siiggio nell'opej-a : (Tiierra comhatlutcì in Ituìi<i negli anni 1848-49. di cni può

veder.si la ristampa nella JBihl. Star, del Bis. It.. ser. IV, n. 12.

(21) Giuscpi)c Daneri, nato a Fiualmarina nel 1829. e morto a Genova nel 1902,

incaricato da Pisacane e da Mazzini di prendere in alto mare il comando del Cagliari,

Siiputo clic due barche da pesca precedevano questo per aspettarlo a 30 miglia dall'isola

di Sestri Levante, osservò che le barche ila pesca non avrebbero potuto calcolare tale

distanza e previde che non sarebbe probabilmente avvenuto rincontro.

Mazzini rispose: «Padroni del Cagliari, a me pare che in tale disgraziato stato non

vi sia altro da fare che perdere 2 giorni in alto mare per aspettare la notte del 29 e

sbarcai'e a Lerici i 25 uomini quasi tutti ili i|iul paese, provocare un'insurrezione, riu-

nire il maggior numero e marciare su Genova per aiutare l'insurrezione che avverrà la

notte del 29 giugno. Ma starà a voi decidere del jiartito più conveniente».

Le barche non furono trovate, e il Cagliari parti lo stesso per Ponza, for.se anche

tiovanilosi poco pratico restare tino al 29 in man-, col pericolo di essere sorpreso da

altre navi che certo sarelibero andate a cercarlo da Cagliari dove il piroscafo era aspet-

tato il 26 giugno.

Vedi D. Rondini. La spedizione cit., pag. 167.

(22) Sul numero dei ribelli partiti da Genova (25 o 28) e sui loro nomi, vedi la

citata narra:ione del Daneui, e la nota del Kondixi, loc. cit., pag. 171. n. 1, e per il

viaggio e l'arrivo vedi tutta la narrazione del Daneri e l'opera del Bilotti, La spedi-

zione di Sapri, ecc., Salerno, Jovane, 1908.

T ])articolari dei preparativi e dell'azione militare sono, con poche varianti, narrati

da numerosi scrittori e specialmente L. De Monte (Cronaca del comitato segreto di yapoìi

su la s2)edi:ione di Sni>ri. Napoli. Stamperia del Fibreuo, 1877) e dal Bilotti al quale può

ricorrere anche per le notizie bibliogratìche chi voglia aumentare quelle che noi abbiamo

date in armonia col piano del nostro lavoro.

(23) Durante il processo. Cavour, il 10 febbraio 18.")8 scriveva a P. B. Vigliani. avvo-

cato generale della Corte d'Appello di Genova (Chiala, voi. VI. N. MCCCCLXXVI^
pag. 162) : « Sento con vera soddisfazione che il processo politico si mette bene. Se si

giunge a stabilire la reità flel Savi e dei principali contumaci si sarà ottenuto un gran

risultato. Spinga lo zelo dei suoi sostituti. Gli sorregga coi suoi consigli e colle sue esor-

tazioni. Senza esercitare veruna pressione sui giudici, panni che si possa far loro intendere

quanto importante sia pel Paese la causa al loro giudizio attidata.

« Le ho scritto a lungo, disoi-dinatamente e con somma fretta. La sua perspicacia

supplisca a quanto non ho detto, od ho detto male, e seguendo quanto la sua mente le

suggerisce pel iiene del paese, cooperi alla grande missione di salvare la libertà e l'indi-

pendenza nazionale dai pericoli che la minacciano ».

E pure in febbraio .scriveva ad Angelo Conte, Intendente generale di Genova (Chiai.a,

voi. VI, N. MCCCCLXXVII, jiag. 163), di informare e di far apparire dinanzi agli amici

sospetto alla ]>oH:i(( un tale che s'era profterto al Ke ])er andare in Inghilterra, per ivi

cercare ad entrare in relazione con Mazzini. <i>uindi parla del processo politico: « Ilo

scritto al lomm. Vigliani. Si tenga in relazione con lui, vedendo di animarlo ad agire col

massimo vigore. Cerchi di accertare le disposizioni dei membri della Corte chiamati a

giudicare gli imputati del 29 giugno. Certo non vorrei che si esercitasse un'indebita

influenza sopra di loro, ma vorrei che si facessero capaci di quanto importi allo Stato

che la reità dei colpevoli sia constatata ed i loro misfatti ricevano una giusta punizione.

L'Europa lia gli occhi sopra di noi, sopra Genova in ispecie. Se possiamo dimostrare
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che le nostre istituzii)ui, le nostre leggi sono eftkaci a reprimere i tentativi «lell'insensata

fazione che cospira contro la società, manterremo racquistata riputazione, e potremo

proseguire l'opera gloriosa del risorgimento italiano. Altrimenti Dio sa solo (juale doloroso

avvenire ci è serbato ».

E il 28 febbraio (Chiat.a, voi. VI, N. MCC'CCLXXXVl, pag. 18H): «Applaudo ai

ripetuti sequestri dell' 7/((//(( r l'opolo. mi lusingo che riusciranno a far peiire (jucl

misero giornale ».

(24) Dottor Ersilio Michel, L'ultimo motu Ma^siniano (1857). cpisoilUi di nturia

toscana, pag. 18 e seg., Livorno, Helforte, 1903.

GlANNELLi A., Lettere di Giuseppe Mazzini ad Andrea friannelli. pag. S4, Prato 1S8S;

Ugo t'HiKLLiNi, Di V. Malenchiiii , Livorno, Tip. della Gazzetta Jjivornesc. 1S<S1: F. Pkra,

V. Malcnchini. in Xuore liiognijic lirornesi, pag. 94-, Livorno, Giusti, 1895.

(25) Vedi la minuta descrizione della rivolta e i nomi di alcuni ribelli, fra cui il

Quadrio che forse ne era il capo supremo, in Michel, op. cit., pag. 43 e seguenti.

(2t)) 1 provvedimenti presi dal Granduca, udito il Consiglio dei Ministri, devono

applicarsi non solo nella città, ma (ceito pensando anche a soccorsi esterni) « nel contiguo

Porto, nel circostante territorio tino alla distanza di nn miglio, ed in quella parte ulte-

riore del territorio stesso, che è compresa nella delegazione del Porto », in aggiunta alle

disposizioni emanate il 27 diceiulirc 18r)4, colle quali vietavasi di ritenere armi senza

licenza governativa. Disponevasi peitaiitt) :

« 4rt. 1. La detenzione di armi di qualunque specie sarà punita con la casa di

forza da cinque a dieci anni. La licenza jìrecedentemente ottenuta di portare armi non

vietate diverrà di niun ettetto al pubblicarsi della presente legge.

« Art. 2. Saranno puniti con la morte, da eseguirsi mediante fucilazione, l'omi-

cidio e la lesione personale ancorché semplicemente tentati o mancati, quando siano

stati o preceduti da premeditazione, o mossi da solo impulso di brutale malvagità, o com-

messi contro gli agenti della pubblica forza.

« Art. 3. Qualun(iue altro delitto commesso con uso o anche con semplice pre-

senza di anni soggiacerà alla casa di forza da dieci a venti anni, semprechè dalla legge

penale in vigore non sia colpito da pena più gra\e.

« Art. 4. La cognizione e il giudizio dei <lelitti contemplati nei tre precedenti arti-

coli sono deferiti al Consiglio di guerra permancutemente stabilito in Livorno; nui

dovranno applicarsi in tali casi le uoriue che il regolamento organico dei tribunali cri-

minali prescrive al titolo VI pei Consigli di guerra subitiinei ».

(27) Vedi i dettagli nell'op. cit. del Michel, pag. 65 e seguenti.

Il Cavour si rivolse telegraticamente al Console sardo in Livorno. Jlagnetto, e tele-

graficamente e jier lettera a Carlo Boncompagni, ministro sardo a Firenze.

Nella lettera del 27 luglio 1857 il Cavour nota con rammarico che il Mazzini non si

è trovato sul bastimento e aggiunge : « È veramente cosa strana come questo demonio

giunga a sottrarsi alla ricerca di tutte le polizie d'Europa. ,S]>cro però che cadrà nelle

nostre mani un giorno o l'altro, e clu' giungereuio a toglierli la facoltà di nuocere ai

suoi simili, e specialmente all'infelice sua patria ».

(28) I 24 condotti a Lucca in istato di arresto sono indicati dalla sentenza che è tra-

scritta nel Protoc<dl(i della Corte Beyia di Lucca ad annum, e. 59 e seg., n. 14.

L'accusa fatta contro Antonio lìonaretti, legnaiolo. fu ritirata in Camera delle Accuse

della Corte Regia il 10 novembre 1857 (voi. ad an.. u. (59, pag. 59 e .seguenti).

(29) Fissare il numero preciso dei caduti dall'una e dall'altra parte non è possibile.

11 Governatore di Livorno, Luigi Hargagli, telegrafando al Ministro dell'Interno la

sera del .SO giugno dava come morti tre gendarmi e tredici ribelli. La Confraternita

della Misericordia, che era andata a raccogliere i morti e i feriti, dà come già morti o

morti in seguito negli ospedali: Oreste Bracci, tenciit^^ in ritiro, Marcello Boini, sergente
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Uà pure i nomi «li undici civili, che insieme con altri sono tutti riportati in una
lapide posta nel giugno 1877 in via De Larderei dall'Associazione « N'iiziouale Progressista »

per ricordare i cadati •« nella pu^na disperata contro il dominio Austriaco-Lorenese ».

Erano sedici : « Giurovich Marino. Vezzosi Angelo. Vezzosi Fortunato, (iaravetti Costan-

tino. Baldi Riffaello, Rosellini Giovanni. Boni Fortunato, Galeani Gaspero, Garabini

Luigi, Angioli Andrea. Morelli Francesco, Bargelà Giuseppe. Raml)aldi^incenzo. Biondi X..

Grassi Cesare, Giannetti Luigi.

Vedi i documenti relativi, in Michel, op. cit.. Appeuflice. nn. VL IX. XV.
(30) La sentenza per i fatti di Livorno e gli atti relativi, a cui siamo ricorsi, si

conservano nel B. Archino di Staio in Lucca, Corte Begia. Sentenze criminali, ad
anntim.

Riguardo ali" interessamento del (loverno horlionico per la tesi sostenuta nel pro-

ces.so di Genova dai difensori, fra cui trovavasi l'avvocato napoletano G. Tofano, tesi

che avrebbe potuto l'ondurre ad accuse di complicità del Goverdo sardo nella spedi-

zione del Mezzogiorno, si ebbe uno strascico nella Camera italiana sulla fine del 1861

e al principio del 1.S62. G. Tofano era stato alla caduta dei Borboni nominato consigliere

della Cassazione di Napoli, e poi dispensato dal servizio a causa dei suoi precedenti

politici.

Già nel 1848. durante il Governo costituzionale, prefetto di polizia e direttore del-

Tinterno, fu tenuto sotto la reazione due anni nelle carceri di .">aiita Maria Apparente e

di Castel dell'ovo. cimie implicato nei fatti del 15 maggio 18-ls : liberato andò esule in

Piemiuite. Poi ebbe rapi)orti con molti emigrati e col rappresentante napoletano Canofari,

il i|uale ricevfiiiloue notizie ritenute politicamente utili, gli fece buoni rapporti pres.so

il patrio Governo, che si mostrò benevolo verso di lui.

Sulla partenza da Xapoli, sul permesso di toruiue in patria concesso nel 1859 e poi

sospeso qiuindo due tìgli del Tofano si arrolàrono nelle milizie del Mezzacapo, si fecero

osservazioni poco favore\oli appoggiate a documenti napoletani. Da ciò le proteste del

Totano che, eletto deputato di Airola, chiese alla Camera il 13 dicembre 1861 una com-

missione d'inchiesta, la «piale fu concessa ma che si limitò a pubblicare i documenti

che si trovano negli .4//; dello Camera dei deputati, in aj)pendire al resoconto del 2-1 gen-

naio 1862, pag. 1065 e seg. L'8 febbraio il Tofano dette le dimissioni da deputato che

furono accolte in silenzio il 16.

Tra i documenti vi è un rapporto del Canofari al Ministro napolitano degli Aftari

Esteri. 21 febbraio 1858, in cui si riferisce un colloquio col Tofano che direbbe di non
aver potuto uella sita posizione rifiutare la difesa e che esso e i suoi colleghi « sono conve-

nuti sul piano di jìrovare che nulla intendeasi tramare contro Genova e che i preparativi

.sorpresi erano diretti soltanto a secondare la spedizione di Pisacane ».

Per il processo di Genova vedi La (lazzeltn dei Giuristi, n. 15. 16, 18. 19. e per

il processo relativo ai fatti di Naiioli vedi più innanzi il ca|i. Ili di quest'opera.

(31) Cavoiu- che da un pezzo faceva di tutto per deprimere .Mazzini, ora si mostra

irritatissimo contro di lui e contro i suoi seguaci. S<>rivendo a \V. De La Rive il 2 luglio

1857 si compiace dell'insuccesso di Genova e aggiunge: « L'indiguation universelle (ju'il

a excitée nous permettra de sévir contre les Mazziniens qui sans ètre a craindre sont

fort fa.stidieux. » (Chi.\l.\. voi. II. N. CCCCXXVI, pag. 481). Il 3 agosto scrive al Rat-

tazzi. ministro dell'interno, di sei|uestri di lettere mazziniane e di i)eriiuisizioni. Parla di

uno protfertosi di tenere informato il tioverno delle trame mazziniane, ma ne ditfida

credendo che voglia « tìngendosi amico della parte nostra, continuare a lavorare per

quella Mazziniana. Xullameno bi.sogua valersene ed ho accettato i suoi servizi *. Parla

di un agente che « si crede sulle traccie di Giuseppe. Dio lo voglia. Fatto sta che si

lavora assai, e che se la fortuna ci aiuta giungeremo a mettergli le mani addosso »

(Chiala, voi. II, X. CCCCLXXVIII. pag. 483). E l'anno innanzi quando Pallavicino lavo-

rava con Manin e Garibaldi pir la Società Nazionale scrive di Mazzini: « Quand nous
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pourrnus faiie quelque chose... celui-là doit ótre fusillé sans pitie... alors plu8 de presse!

plus d<- tiilmue... ».

Vedi lettera della Alarchesa Pallavieino al marito, 3 luglio 1856. Memorie itd tiinnim.

(32) Vedi (x. Mazzini, Scritti cit., voi. VII^ P'^g- 261 e seguenti.

(33) Il 15 gennaio 1857 Francesco Giuseppe fece l'ingresso a Milano. 11 Iti la Gaz-

zetta Piemontese, organo del (ioveiiio sardo, confermava ciò che altri giornali avevano

pubblicato, che molti Lombardi avevano offerto 7000 lire a favore della sottoscrizione

per i cento cannoni di Alessandria, e che avevano deciso d'innalzare a Torino un monu-

mento in onore dell'esercito piemontese. In quei giorni era dinanzi alla Camera un pro-

getto di legge per le fortificazioni di Alessandria, cosicché parve che la condotta del

Governo sardo, mentre oltre il contine trovavasi il capo d'uno Stato amico, avesse un

carattere provocatore. La Gazzetta di Milano se ne dolse aspramente e il Ministro

austriaco degli Affari esteri, conte De Buoi, mandò una nota al proprio incaricato a

Torino, De Paar, che la lesse al Cavour insistendo specialmente sulle violenze della

stampa e sul monumento allesercito jiiemontese. Cavour si adoperò con fortuna perchè

l'Inghilterra e specialmente la Francia (o meglio Napoleone), cui l'Austria aveva annun-

ziato di voler ritirare il suo rappresentante da Torino, non appoggiassero l'Austria, e

quanto a questa rispose con cortese forma diplomatica spiegando a modo suo le cose.

Egli allora avrebbe accettato volentieri la guerra, fiducioso nell'appoggio d<'lla Francia

e nella insurrezione di varie parti d'Italia.

Vedi lettere di Cavour al marchese di A'illamarina e ad Emanuele D'Azeglio, rappre-

sentanti sardi, rispettivamente, a Parigi e a Londra, 18 febbraio al primo, 21 al secondo

(Chial.\, voi. II, N. CCCCLXX e CCCCLXXII, pag. 470 e seguenti).

A chiarir meglio la cosa vale una lettera che M. Castelli, intimo di Cavour, scrisse a

M. Minghetti il 10 marzo 1857 (Chiala, voi. II, pag. 155). « Cavour mi ripeteva che se

Carlo Alberto non avesse lasciata altra memoria di sé fuori di quella che contieusi nel

detto: L'Italia farà da ni', avrebbe diritto alla nostra riconoscenza. Tutti sono pronti a

mantenerci lo statu quo, ma l'avvenire è lettera morta per loro, a tal punto clie Cavour

dice che ogni piano, ogni progetto é inutile, che tutto dipende da un accidente, e clie

allora si vedrà se egli sappia prendere la fortuna pei capelli. Nulla è rimesso in lui

della sua energia, e bisogna pur dire che l'opinione puljblica ha più bisogno di essere

temperata che stimolata. In (juesti ultimi giorni la speranza di una rottuia coU'Austria

era accarezzata da tutti, e l'idea di un movimento, di una punta degli Austriaci sul

Ticino, si presentava come Vaeeidente il più fortunato che ci potesse capitare. Né cre-

diate che siano bravate, sono nua con.seguenza della nostra posizione : nulla si farà per

precipitare uno scioglimento ; ma ci rendereblie un gran servizio chi prendesse su di sé

il carico della provocazione ».

E il 19 marzo Cavour scrivendo a Parigi al conte E. Oldofredi, amministratore della

ferrovia V. Emanuele, lo esorta a lavorare per impedire che gli emigrati favorissero le

meue murattiste a Napoli. Lo consiglia a conoscere Manin, a cercarne il giudizio sulle

cose die si preparano e aggiunge : « Quando vi accade di parlare di noi, dite a tutti che

saremo prudenti, prudentissimi, che aspetteremo gli eventi con calma somma, ma che se

mai siamo chiamati ad agire ci mostrereuio ([uesta volta decisi a tutto arrischiare per

l'onore e la salvezza del nostro paese. Saremo, se il caso lo comporta, de» enfants ter-

ribles » (Chiala, voi. II, N, CCCCLXXIV, pag. 480).

La condotta del Cavour piacque anche a molti repubblicani e uno di questi Felice

Orsini, da Edimburgo, il 31 marzo 1857 gli scrisse una lettera offrendogli il proprio

appoggio franco e leale che Cavour, dopo l'attentato contro Napoleone, ricordò con

vivo compiacimento al marchese di Villamarina, rappresentante sardo a Parigi facen-

dogli notare (Chiala, voi, VI, N. MCCCCLXXXIX, pag. 132), e si capisce bene il perchè:

« .le n'ai pas répondu à Orsini ne voulant pas avoir des rappoits avec le parti révo-

lutiounaiie, et ne croyant pas conveuable de repousser d'une manière brutale une prò-
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positioii «mi étiiit inspiiée par un sentimeiit géuéreux. et qui était faite d'uue manière
tonvenable.

« Vous ne coniinuni([uerez officielleinent cette lettre à personne, mais vous lìourrez

vous en servir pour pronver une fois ile plus, eombien uotre couduite a toujours été

franche et levale envers tout le monde. Certes si le gouvernement avait eu la nioindre

peiisée révolutionmiire, Orsini eùt été un agent précieux.,. ».

La lettera dell'Orsini è pubblicata nell'op. cit., X. Bianchi. La jxilitirjKe du comte

de Ciirour. pag. 27S.

(34) Mentre l'Orsini era in carcere si pul)l)li(<i una lettera che questi avreVibe scritta

all'Imperatore per ispiegare il carattere dell'attentato e per raccomandargli ritalia,

dicendo fra altro: «Non respinga la il. V. il voto supremo di un patriota già sui gra-

dini del patibolo, liberi la mia patria e le benedizioui di '25 milioni di cittadini l'accom-

pagneranno nella posterità ». La lettera che Jules Faure, difensore dell'Orsini, lesse alla

pubblica udienza fece molt;i impressione, che fu poi accresciuta da un'altra lettera cono-

sciuta dopo il supplizio dell'Orsini, colla quale questi l'il marzo avrebbe ringraziato Napo-

leone per aver lasciato pubblicare hi i)rima lettera, ed avrebbe dejdorato l'errore che

l'aveva condotto ad agire contro Napoleone avendolo creduto erroneaiuente contrario alla

indipendenza italiana.

A tutto ciò si aggiunga la voce allora corsa che Napoleone avesse rinunziato a gra-

ziare l'Orsini .solo per l'opposizione dei Ministri, e si capirà come l'Inipeiatore finisse

coU'apparire molto ben disposto verso la causa italiana.

Da parte sua il Cavour faceva pubblicare nella Ga:zetia Piemontese del 31 marzo 1S5S

la lettera dell'Orsini a Napoleone, 11 marzo, con questo cappello: « Riceviamo da fonte

sicura gli ultimi scritti di Felice (Jrsini. Ci è di conforto com'egli, sull'orlo della tomba,

rivolgendo i pensieri confidenti all'Augusta V'olontà che riconosce propizia all'Italia,

mentre rende omaggio al principio morale da lui offeso condannando il misfatto esecrando

a cui fu trascinato da amor di patria .spinto al delirio, segna alla gioventii italiana la

via da seguire per riacquistare all'Italia il posto che ad essa è dovuto fra le Nazioni

civili ».

Gavoni- ricliianiaiuld l'attenzione del \'illamarina il 'òì marzo sulla pubblicazione della

Ga:seti(i (Ciiiai.a, voi. II. X. DXXII, pag. 540) scrive: «II ne faut pas se dissimider

que cette publication irriterà au plus haut dégré l'Autriche. C'est une provocation

directe à son adresse, non seulement de uotre part. mais de la part de l'Eiupeieur. Je

vous prie de le bieu faire sentir à Walewski.

« Je n'ai pas cru devoir prevenir le priuce de la Tour U'Auvergne (rappreseut«uite

francese a Torino). Toutefois s'il m'interpelle, je serai force à lui dire i\ue j'étais assuré

que cette publication ne serait pas désapprouvée en haut lieu ».

A spiegare l'allusione del Cavour giova (|uesto passo di N. Biax< hi, Stor. citata,

voi. VII, pag. 403: «Le sollecitazioni (a fare la publilicazione) erano venute da Parigi»..,.

Da una mano fidatissima a Napoleone era stato scritto il seguente preambolo alla lettera

dell'Orsini (11 marzo 1.S5S) : « Possano i patrioti italiani essere ben persuasi che non è

con delitti rijinivati da tutte le società civili che giungeranno a ottenere il loro giusto^

intento, e che il cospirare contro la vita del solo .Sovrano straniero, che nutre senti-

menti di simpatia per i loro mali, e che solo può ancora qualche cosa per il bene della

infelice Italia è un cospirare contro la propria ])atria ».

L'accenno all'Imperatore è mitigato nel caiipello scritto dal Cavour, ma è pur sempre

as.Siii forte e mostra come Naijoleoue desiderasse di far conoscere anche in quel momento
i sentimenti di benevolenza che del resto aveva sempre espressi verso l'Italia. Diceva

in so.stanza che la violenza d'un italiano non li aveva cambiati e che gli Italiani avreb-

bero fatto bene a rispettare un uomo che avrebbe potuto aiutarli.

Sulle due lettere di Orsiui giova vedere pure le Mémoires di Cl.\idi:, capo della

polizia di sicurezza, Paris, Rouff. ISSI.
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(3.")) Vedi la lettera di Cavour a Eattazzi, 26 genuaìo 1858, in Cuiala, op. citata,

voi. II, X. I)XI. pag. 532, e nella stessa opera e voi., N. DXV, pag. 533, vedi un'altra

lettera dello stesso Cavour al Villamarina, 9 febbraio 1858, relativa ad una lettera colla

quale il Della Bocca dava notizie dell'opera propria al Re. « La lettre de La Rocca a

excité eu lui une profonde indignation, une vive irritation. Le sang des comtes Vert,

des Emmanuel-Pliiliberts et des Amedées qui coule dans ses veines a été révolté dn lan-

gage si inconvenant de l'Euipereur et après avoir agi envers lui conime un allié fldèle,

un aniis dévouc. il ne pouvait pas s'attcndre à voir employer enver lui les reproches et

les menaces ». Rispose al Della Rocca una lettera itoble el dùjne, ma la conclusione si

fu elle il Governo presentò pochi giorni dopo (17 febbraio) alla Camera un progetto per

moditìcare l'editto albertino del 26 marzo 18-18, e il progetto divenne legge dello Stato

il 20 giugno 1858. Mentre l'editto albertino parlava solo di offese contro i Sovrani o i

Capi di Coverni stranieri e le puniva col carcere estensibile a sei mesi e con multa da

L. 100 a L. 1000, la nuova legge nell'art. 1° contempla la cospirazione contro il Capo

di un Governo straniero « manifestata con fatti preparatori della istruzione del reato »

e la punisce colla reclusione, e l'art. 2 contempla l'apologia dell'assassinio politico per

mezzo della stampa, incisioni, litogratie, ecc., e la punisce col carcere non maggiore di un

anno. Coll'art. 3 si riforma la giuria, temporaneamente, sino cioè al 31 dicembre 1862,

stabilendo che i giurati non vengano piii sorteggiati fra gli elettori politici, ma sibbene

u-elti da una commissione formata di due consiglieri comunali, di due consiglieri provin-

ciali e presieduta dal Sindaco.

Data l'origine e le disposizioni di (|uesta legge. Napoleone III poteva dirsi contento.

Vedi nella Autohiografia dì un veterano del generale Enrico Della Bocca, cap. XII.

pag. 38-t e seg., Bologna, Zanichelli, 18!l7, notizie particolari della missione compiuta dal

Della Rocca presso Napoleone.

(36) Cavour da im pezzo lavorava per apparire antirivoluzionario agli occhi di Napo-

leone, e in questi giorni cercava di fargli sapere di aver un anno innanzi rifiutata la

collaborazione dell'iirsini al momento della rottura dijìlomatica coli' Austria (vedi sopra

n. 35).

Ora deplorava l'attentato dell'Orsini come eccitamento al regicidio, e crediamo clie

fosse sincero potendosi il gesto ripetere a Torino, come si diceva che volessero fare i

rifugiati ])olitici a Ginevra, i quali, secondo la jiolizia di questa città, « avevano deter-

minato l'assassinio del Re e del suo primo ministro » (Lettera di Carour a Batta::i 20 gen-

naio 1858 : Chiala, -voi. II, N. DXI, pag. 522). Per altro cercò sempre di distinguere le

intenzioni lodevoli dell'ljrsini dall'uso di mezzi deplorevoli e credette di interpretare in

ciò il pensiero dell' Imperatore, come vedemmo nella nota precedente. Ed in omaggio a

questo fece arrestare a Genova il suddito inglese Dudle Hodge che si riteneva com|)lice

dell'Orsini, e si mostrò disposto ad accogliere la domanda di estradizione, cliiesta dalla

Francia, e che fu invece rifiutata dall'Inghilterra,

Allora, accettando la tesi inglese, cercò persuadere l'Imperatore a lasciar correre, come

scriveva al ^'iIlamarina il 16 marzo 1858: « L'Enii>ereur ne doit pas se soucier de

renouveler les scènes pénibles aiixqiielles le procès d'Orsini a donne lieu » (Chiala,

voi, VI, N. MCCCCXCV, pag. 201).

E mentre jjreparava la legge sulla stampa, il 10 febbraio 185S scriveva a P. 0. ^igliani,

avvocato generale della Corte d'Appello di Genova, che è necessario evitare una rottura

colla Francia mettendo «in opera tutti i mezzi conciliabili col nostro decoro». Napo-

leone vorrebbe la soppi-essione dell'JfaMa e Popolo. « Questa non glie la possiamo, non

glie la dobbiamo concedere, ma possiamo e dobbiamo fare ogni sforzo jier ridune al

silenzio un foglio che è in aperta e violenta contraddizione colle leggi dello Stato. Infatti

un giornale che si dice repultblicano, mazziniano, che predica l'insurrezione, non merita

riguardo. Finche dura la legge attuale a Genova i giurati assolvono, l'Imperatore non

vuol chiedere di procedere per procurare delle assoluzioni. Quindi si sequestri quando
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« vi è iugiuiia all'Imperatore. Riferendoue col telegrafo, uè riporterà tosto l'assenso neces-

sario per procedere ». Ella deve in certo modo presupporre la richiesta. Con queste

armi parmi impossibile che non si giunga presto a far cadere quel giornalaccio.

« Sono persuaso che per ciò che riflette l'interno, questo risultato non ha importanza

di sorta. L.\Italia e Popolo, come ebbi altre volt* a dichiararlo, ci fa più bene che male.

Io pagherei Mazzini acciocché vi scrivesse. Ma la sua caduta è necessaria per procurare

una legittima soddisfazione all'Imperatore e prevenire gravissime complicazioni > (Chial.\,

voi. VI, X. MCCCCLXXVII. pag. 161).

Cavour si potè persuadere che una buona condanna a morte di Mazzini inspiratore

deWltalia e Popolo avrebbe contentato l'Imperatore, senza esporre il Ministero agli

attacclii che gli sarebbero venuti sopprimendo illegalmente il giornale. E scrivendo al

marchese di \'illamariua sostiene, che della soppressione del giornale non vi è bisogno :

« pui.sque dans le procès qui va s'ouvrir à Géues dans quehjues jours, le ministère

public demanderà tout simplement la condamnation à mort de Mazzini. Un ne saurait

nier que c'est là une manifestation bien autrement énergique que la suppression arbi-

traire d'un journal. Veuillez le faìre observer à Walewsky. Il est de la plus haute

importance, non seulemeut poiir nous, mais pour la France. La Cour de Géues devaut

prononcer la còndamnation de Mazzini, ime mesure <|uelconque qui indisposerait l'opinion

publique rendrait douteux un résultat auquel nos deux gouvernements doivent attacher

un prix immense. Une fois Mazzini coudamné nous aurons nieilleur jeu pur agir contre

l'Italia e Popolo. À ceci il faut ajouter que panni les aecusés qui paraitront devaut la

Cour, se trouvera l'avocat Savi, principal rédacteur de ce joiunal. Quoique on ait la

conviction morale qu'il soit tm des principaux auteurs des évènements à Gènes, on

n'a nuillieureusenient que très peu de preuves légales pour établir ce fait.

« Le ministère puldii- ne se dissimule pas (jue sa tache sera difficile et le succès

douteux. (_)r pour peu que l'on iudispo-se les juges il est à craindre qiie tenant plus

compie des faits matériels (jue des preuves morales ils n'absolvent Savi, ce qui serait, je

vous l'avoue, excessivement fàcheux » (Chiala, voi. IV. N. MCCCCLXI^ pag. 137).

(37) Il 2 giugno 1858 Cavour informa il marchese di Villanuuina della visita del

Conneau (Chiala. voi. II, N. DXXXIII. pag. 556) e riferisce la propria risposta così:

« Je lui ai dit iiue de mon coté je comptais aller me rcposer (|uelques semaines en Suisse,

et que si j'avais (luelques jours de disponil)les, je serai bien heureux de les employer à

faire une visite à l'Empereur. Il est probable ipie le docteur écrira notre conversation

à Paris et (|uc par suite V Empereur vous chargera de me faire savoir ses intentions.

Vous comprenez qu'il est de la plus grande importance que ni Walewski ni aucune autre

persoune ne se doute de ce qui s'est passe entre le docteur et moi ».

(38) Riguardo all'invito formale Cavour scriveva al Villamarina il 19 giugno (Chiala.

voi. II, X. DXXX^I, pag. 360): « Je suis impatient de savoir .si 1" Empereur don-

nera suite aux insinuations de Conneau, en me faisant iuviter à l'aller voir à Pioni

-

bières ».

(39) Cavour prima di lasciare Plombières il 21 luglio avvertiva Villamarina così

(Chiai.a, voi. II, X. DXLII. pag. 565) : « Je viens de passer à peu près 8 heiu-es tète-à-

tète avec l'Empereur. Il a été aussi aimable (ine possible : il m'a témoigné pour le Pié-

mont et l'Italie le plus vif intérèt... Il m'a dimnè l'assurance (|u'il ne nous aliandonnerait

jaiuais... ».

E da Strasburgo il 22 invitava il La Marmoia a venirgli incoiirro tino ad Aroiia o

almeno a Novara avendo bisogno di dirgli molte cose jjer incari<-o dell" Imperatore, dopo

il colloquio di Plombières. del quale egli era rimasto sinldÌKfattissimo (Chiala, voi. IL

X, DXLIll, pag, 566).

(40) Il CaviMir mandò subito da Plombières al Re un l)reve riassunto cifrato del

colloquio, e il 24 da Baden spedì un ampio resoconto che abbiamo sott'occhio uell'edi-

zioue data dal Chiala (op. cit., voi. II, N, DXLVI, pag. 568).
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(41) Riportiamo tfstualmeute il brano del citato rapporto di Cavour a Vittorio Ema-
nuele relativo ai fini della guerra ed al futuro ordinamento d'Italia :

« L'Empereur admit sans difficulté (jii'il fallait chasser tout à fait les Autrichiens de

l'Italie, et ne pas leur laisser un ponce de terrain en de<;a des Alpes et de l'Isonzo.

« Mais en suite, comment organiser l'Italie ? Après de longues dissertations, dont

s'épargne le réeit à V. M., nous aurions à peu près couveuu des base;? suivantes, tout

en reeonuaissant qu'elles étaient suseeptibles d'étre modiflées par les évènements de la

guerre. La vallèe du Pò, la Eomagne et les Légations auraient constitué le Koyaume
de la Haute-Italie, sur lequel régnerait la maison de Savoie. On conserverait au Pape

Rome et le territoire qui l'entoure. Le reste des États du Pape avec la Toscane formerait

le Royaume de l'Italie centrale. On ne toucherait pas à la circonscription territoriale

du Royaume de Xaples ; les (juatre États italiens formeraient une Confédération à

l'instar de la Confédération gernianique, dont on donnerait la présidence au Pape pour

le consoler de la perte de la meilleure partie de ses États.

« Cet arrangement me parait tout-à-fait aci'eptable. Car V. M. en étaut souverain de

droit de la moitié la plus riche et la plus forte de l'Italie, serait souveraìu de fait de

toute la Péninsule ».

(42) Vedi in quest'opera voi. I, libr. II. parte II, cap. I.

(43) Il 15 settembre 1857 il Cavour scrivendo al ministro dell' interno Urbano Rat-

tazzi propone di mandare a Parigi Michelangelo Castelli dal banchiere Alessandro Bixio

portando a questo l'incarico di indurre Girolamo Napoleone a rinunziare al matrimonio

(Chiala, voi. II, N. CCCCLXXXVI, pag. 491).

L'opposizione anche allora veniva dal Re che si oppose pure nel 1859, e, secondo

quanto Cavour scriveva il 24 giugno a La Marniera, «.per alcuni scrupoli di rauciila ari-

stocrazia » (Chiala, voi. II, X. DXLVII, pag. 582).

(44) Secondo il rapporto cit. di Cavour a Vittorio Emanuele, Baden, 24 luglio 1858,

parrebbe che Ancona dovesse insieme con iTiubria far parte del Regno dell'Italia Cen-

trale, ma nella citata lettera che il medesimo giorno Cavour scrisse al La Marmora si

dice d'essere stato convenuto « Che scopo della guerra 8arebl)e la cacciata degli Austriaci

dall'Italia, la costituzione del Regno dell'Alta Italia composto di tutta la valle del Po e

delle Legazioni e le Marche ».

In un « résumé des i)oints concertés à Plombières » inviato il 3 agosto 1858 a Xapo-

leoue dal Cavour questi scrisse che il Regno dell'Alta Italia avrebbe avute le provinole

dell'Austria in Italia, i Ducati di Modena e di Parma e les États du Pape en dega des

Apeiinins.

Il progetto di alleanza dal Xigra portato a Torino il 15 gennaio 1859 parlava d'un

Regno dell'Alta Italia di circa 10 milioni d'abitanti. Il trattato segreto fu sottoscritto

a Torino l'ultimo di gennaio e l'originale venne distrutto nel marzo e sostituito da un

nuovo trattato segreto firmato a Torino l'il, e a Parigi il 14 dello stesso mese. Allora

il numero degli abitanti del Regno dell'Alta Italia saliva da 10 ad 11 milioni.

Da ciò deducesi che non si erano specificati bene i territori che avrebbero costituito

il nuovo Regno e che quindi il Cavour, parlando degli accordi presi a Plombières, poteva

usare una certa libertà.

Vedi G. Sforza, Xel primo Ci-iiteìiiirio lìella iiusrilti di Camillo Ciuour. pag. 14, 18

e seg., Torino, Bona, 1910.



CAPITOLO HI.

I Governi e i popoli d'Italia dal 1849 al 1859.

Sommario. — 1. Particolaie o]ipo?iizione airAustria in tutta Italia. Il Governo del Lom-
bardo-Veneto e l'azione dei nemici interni ed esterni di esso. I primi condannati :

Sciesa, Dottesio. (irioli. I processi di Mantova {Martiri di Belfiore) e la propaganda
mazziniana. Valore intrin.seco delle vittime ed effetti del loro .sacrifìcio. Il tentativo

milanese del 6 febbraio ISóS. Vana atte.sa di soccorsi dal territorio piemontese. —
2. Discussione su questi avvenimenti. Rampogne di Mazzini, critiche ed attenua-

zioni di alcuni amici, come Medici, Falirizi, Sirtori ; elogi di altri. Vantaggio venutone
alla politica del Cavour. Provvedimenti delfAustria ed arresto di Pietro Fortunato
Calvi. Nuova politica conciliante austriaca. Viaggio degli imperiali e governo del-

l'arciduca Massimiliano. Insuccesso di ([uesta politica. — 3. I Ducati. Carattere di

Francesco V di Modena. La compilazione dei nuovi Codici. L'ordine pubblico. Ferdi-

nando Carlo III a Parma. Suo Governo e sua morte violenta. La reggenza. — 4. La
Toscana. Eiì'etti deirinterveiito austriaco del 1.H49. Programma di F. D. Guerrazzi.

Il processo, l'esilio e nuove tendenze politiche. Il Granduca e i novatori di varie

gradazioni. La jiropaganda religiosa e politica. 11 processo Madiai. Il processo Pel-

liccia, la morale cattolica e il Potere temporale dei Papi, La sentenza assolutoria

della Corte Regia di Lucca e considerazioni relative. Errori e benemerenze di Leo-
poldo II: provvedimenti eccezionali, nuovo Codice penale, abrogazione dello Statuto,

riordinamento delle finanze, lavori pubblici in generale e ferrovie in particolare.

Carattere politico di (jneste e critiche alle convenzioni relative stipulate coli'Austria
e coi Ducati contemporaneamente a trattative aperte a Roma per il concordato. Pro-
posta di una lega politila. Trattati commerciali. Progressi dell'unità. — 5. Lo Stato

romano. La politica dell'Antonelli e i riformisti. L'amnistia dopo il ritorno di

Pio IX, Le dimostrazioni al Pontefice, Eletto spirito religioso di questo e progressi

del cattolicesimo. Le riforme consigliate specialmente da Napoleone III. Miscuglio

di religione e di politica dovuto un poco a tutti e conseguenze relative. La fine del

processo Rossi. Altri processi. Passioni politiche e interessi privati. I liberali di Perugia
e Gioacchino Pecci. Le Legazioni e l'occupazione austriaca. Cause precipue di debo-
lezza per il Governo pontificio. La bontà personale di Pio IX, alcune benemerenze
di governanti e la rovina del Potere temporale. — 6. 11 Regno delle Due Sicilie.

La politica di Ferdinando II. La Sicilia dopo il 1849. Autonomia isolana e inte-

ressi italiani. Disordini dal 1850 in poi. Tendenze repubblicane e sabaudiste. Gli

emigrati a Malta e a Torino. Il Governo sardo e il Regno delle Due Sicilie. Con-
dizioni delle Provincie napoletane. Il processo pei fatti del 15 maggio 1848. Il pro-

cesso dell' C*Hi7(ì Italiana. Condanne a morte e commutazioni. Le lettere di Gladstone
a lord Aberdeen. Il segno dei tempi. Ferdinando II e il Congresso di Parigi. Resi-

stenze a riforme e ad amnistie. Le nozze del principe ereditario Francesco. Libe-
razione di alcuni condannati e deportazione di altri in America. Sbarco di questi

nell'Irlanda. Morte di Ferdinando IL Carattere dell'estinto Sovrano e condizioni del

Regno da lui lasciato.

1. Xei due capitoli precedenti, tenendo presente in modo particolare il

Regno di Sardegna, parecchie cose dicemmo dell'Italia tutta, cosicché

ormai chiaro apparisce come l'assetto dato a questa nel 1849 non jiotesse

durare a lungo. Ma per intendere le vicende succedute un decennio più

tardi, gioveranno, .senza dubbio, altre notizie che qui diamo specialmente
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come documenti della vita che si conduceva nelle diverse parti d'Italia

e della politica, anche interna, seguita dai diversi Stati.
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Kijt. 428. — Senteuza contro Tozzoli, Scarsellini ed altri.

(Milano. Museo del Risorgimento).

Su tutti prevaleva l'Austria, signora diretta del T^onibardo-Veneto e

di altre terre italiane, temuta o desiderata da molti deboli Sovrani, com-

battuta, in genere, dai novatori d'ogni regione, che in essa vedevano la
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forza inaii'iiiore coiitniiia alle loro a.spirazioui. (^ontro l'An.^tria organizzava

i propri amici il Comitato Nazionale italiano di Londra, contro l'AiLstria

si adoperavano dovunque gli emigrati, contro l'Austria agiva coperta-

mente, ma in modo da esser ben capito dai liberali, il Governo sardo, come

avemmo occasione di vedere.

La visita latta nell'autunno del 1851 dal giovane imperatore Francesco

Giuseppe nel Lombardo-Teneto non eliminò né poteva eliminare le cause

remote e prossime capaci di distrug-

gere il dominio straniero, e forse valse

soltanto a rendere i)iù tranquillo il Go-

\cnio (li Vienna che, dopo il 1849, si

occupava con maggior cura e con mag-

giore ditìidenza delle cose italiane e

lasciava autorità e foi-ze notevoli al uia-

re.sciallo lìadetzky, il quale, di fatto,

reggeva il Paese, .secondo un reginic

pressocliè militare. Egli cercava impe-

dire l'introduzione di scritti clande-

stini. .stanii>ati principalmente a Capo-

lago, faceva perquisizioni ed arresti,

ina collo stringere i freni non elimi-

nava i novatori, anzi pareva giustiti-

carue la continua opposizione abilment»'

diretta dagli esuli.

Vittime note e lagrimate della in-

troduzione e della dittusione di stampe

claudestine autiaustriacbe furono il mi-

lanese Antonio Sciesa e il vice-segre-

tario del comune di Como Luigi Dottesio, il (piale ultimo .sarebbe .stato

d'accordo col libraio veneziano Maisner e con altri cittadini. Il i)rimo perì

n 31ilano do]io aver tenacemente rifìutnto di rivelare i complici, il secondo

a Venezia (a'go.sto-ottobre 1851).

Vittime della organizzazione rivoluzionaria furono il sacerdote Giovanni

Grioli, coadiutore del parroco di Cerese nel Mantovano (fatto morire il

5 novembre 1851, sotto Taccu.sa d'aver indotto alla diserzione soldati

austriaci), i proces.sati di ^Mantova, meglio conosciuti col nome di Martiri

di Belfiore, e i compromessi nel tentativo rivoluzionario milanese del 6 feb-

braio 185.3.

In Lombardia si diU'ondevano cartelle del prestito mazziniano, racco-

mandato, come vedemmo, dai democratici di tutta Europa, e ritenuto reato

perquisibile in Francia. L"na cartella di questo prestito fu trovata presso

Luigi Pezzi, esattore di Castel (ioft'redo, e valse a confermare l'esistenza

Fig. 129. — Don Giovanni (inoli

Alilario, Mnseo del Risorgirocuto).
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di una cospirazione mazziniana, di cui già vi eran sospetti al tempo degli

arresti di Sciesa, Dottesio, Grioli, sospetti cresciuti nel decembre del 1851

coll'arresto di Attilio Mori.

Dalle indagini compiute risultò subito che dopo il 1849 comitati insur-

rezionali si erano costituiti nelle varie città del Lombardo-Veneto, allo

scopo di raccogliere armi e denari, studiare le fortitìcazioni, attirarsi sol-

Fig. 4o0. — Castel Sau (Giorgio a Mautova.

(Da una stampa del 1853; Milano. Museo del Kisorgluiento).

dati, specialmente ungheresi, e preparare la caduta del Governo. Ai comi-

tati appartenevano sacerdoti, professionisti, ricchi possidenti, p<)i)olani, quasi

a rappresentare tutte le classi nella opposizione antiaustriaca. Il comitato

milanese era presieduto da Attilio De Luigi, il pavese da Benedetto Cai-

roli e il mantovano da Enrico Tazzoli, sacerdote stimato e professore nel

Seminario della città. Quest'ultimo comitato, costituitosi fin dal novembre

del 1850, fors'auche per avere la sua sede in un' imj)ortante fortezza, parve

il più pericoloso e dette alla causa italiana le vittime più numerose.

La cartella mazziniana sequestrata al Pezzi, che disse d'averla avuta dal

sacerdote Ferdinando Bosio, professore al Seminario, portò all'arresto di

Enrico Tazzoli (27 gennaio 1852), e l'arresto del Tazzoli ju-odusse le più

grandi conseguenze, giacché presso di questo fu trovata una nota dei cospi-
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nitori compilata per ricordare cou segui couveuziouali il jìagamento delle

quote sociali. I segni couvenzionali fiirouo decifrati con l'aiuto delle con-

fessioui di Luigi Castellazzo, giovane segretario del Comitato, il quale,

dopo un momeuto di debolezza, disse, per salvarsi, tante cose che danneg-

giarono molto i suoi compagni (1). Coi documenti sequestrati, cou gli inter-

rogatori degli accusati e con le informazioni della polizia, si condusse a

tiue un grosso processo e si pronunziarono tre gravi condanne contro nume-

rosi cittadini ritenuti colpevoli di alto tradimento per aver ordita una cospi-

razione e i)er aver tentato di ottenere i

piani della fortezza con la complicità di

soldati della guarnigione. Si ritenne pure

provato che Angelo Scarselliui, macellaio

e ))ossidcnte di Legnago, uno dei i)iù ar-

denti novatori, avesse i)roposto d'impadro-

nirsi dell'Imperatore mentre questi si re-

cava a Venezia, e d'imporgli la liberazione

del Lombardo-Veneto, proposta respinta

dai più, ma che in ogni modo fu ritenuta

grave a carico dei proponenti e degli ade-

renti, dimostrandosi così come il Tribu-

nalejstraordinario militare austriaco,

uguale a tanti altri triltunali chiamati a

giudicare cause politiche in tempi di

grandi passioni, non comprendesse che la

proposta dello Scarsellini, del resto punto

originale, dimostrasse lo scarso senso pratico del proiionente e degli amici

che rapi)rovarouo.

Le tre sentenze vennero pronunziate il 4 dicembx'e 1852, il 28 febbraio

e il Ki marzo 185;>, e contengono numerose condanne a morte. Di queste

furono eseguite nove sugli spalti di Belfiore, e cioè: cinque il 7 dicembre

1852 (Enrico Tazzoli, Angelo Scarsellini, Bernardo De Canal di Venezia,

agiato, Giovanni Zambelli di Venezia, ritrattista, Carlo Poma di Man-

tova, medico nell'ospedale di questa città); tre il 3 marzo 185.1 (Carlo

Montanari di Verona, nobile, ingegnere e possidente, Tito Speri di Brescia,

licenziato in legge, già valoroso condottiero nella sua città diu'ante le

D'ieei giornate, Bartolomeo (ìrazioli di Fontanelle, arciprete di Eevere);

una il 19 marzo 1853 (Pietro Frattini di Legnago, scrivano d'avvocato) (2).

La morte serenamente incontrata da questi cittadini, insigni anche per

doti personali cospicue, nocque assai al Governo austriaco, il quale si trovò

di fronte uomini di ogni coudizione che lo combattevano, al di fuori di

personali interessi, solo perchè lo stimavano contrario al pubblico benes-

sere, dimostrando così che lo forze vive del Paese, magari attratte col-

Fiff. 431. Carlo Poma.
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lettivamente da nuovi interessi, abbandonavano l'Austria. E qui sta il

pericolo: la condizione e il programma delle vittime, non il numero di

queste, non la ferocia del Governo, di cui si parla comunemente, destano

l'attenzione dello storico. Questo sa come i Governi di ogni paese, di

ogni età, credettero di poter punire gli oppositori, secondo i sistemi del

tempo, e in momenti di lotta i Governi eccedettero, probabilmente nulla

guadagnando per la loro stabilità, e certo acquistandosi una catti \ a fama,

che gli avversari seppero spesso

abilmente sfruttare. Eicordiamo

gli eccessi della Rivoluzione fran-

cese, gli eccessi degli eserciti na-

poleonici e delle repubbliche italo-

francesi in Italia sulla tine de!

secolo XYIII, gli eccessi della Ee-

staurazione, delle repressioni del

18'20-1S21, e via di questo passo.

Chi rammenta queste e simili

cose, sa che i Governi pro-temjmn

ritennero necessari quegli atti, sa

che gli oppositori li segnalarono

magari esagerando, per indebolire

i Governi, ma guardando alle

grandi linee delle umane vicende

ritiene che tutto ciò abbia un

semplice valore episodico, che la

punizione severa abbia avuto ef-

fetti immediati non diversi da

quelli che avrebbe avuto qualsiasi altro provvedimento capace di rendere

innocui i nemici, e che d'altra parte la memoria delle vittime solo in

apparenza abbia nociuto agli oppressori, contro i quali in realtà, il ricordo

di esse venne fatto rivivere quando, per altri motivi, il Governo degli

oppressori era per tramontare.

Queste riserve nulla tolgono alla gloria delle vittime, di quelle vittime,

s'intende, che, pur sapendo di esporsi a mortali pericoli, ascoltavano la voce

della propria coscienza, nulla toglie alla infamia dell'oppressore, ove abbia

coscientemente ecceduto, nulla toglie all'errore dei Governi (ed è questo

un caso molto comune) che tanto tidano nelle gravi pene e sono così pro-

clivi a mandare in un mondo migliore quanti vorrebbero scegliersi da sé

1 propri reggitori.

E l'Impero austriaco colla sua burocrazia civile e militare, coi suoi

rigidi principi, da cui freddamente scendono punizioni e grazie, non era

diverso da tanti altri Stati, delle forme più svariate, fidenti nel terrore

Fi- , 432. — Enrico Tazzoli.

(Da una stampa ilei 1860).
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(Ielle pimizioui e nella rieouosceuza delle grazie. Pertanto Kadetzky coni-

imitò la pena di morte nell'altra di pareechi anni di carcere a molti com-
pagni dei giustiziati di Belfiore, ed inoltre il 19 marzo, giorno in cui l'ultimo

di questi, il Frattini, era ucciso, avvertiva che l'Imperatore troncava i pro-

cessi, amnistiando tutti i cittadini ch'erano ancora sotto giudizio. « eccet-

tuati soltanto i profughi e requisiti in contumacia ». Gli esclusi dall'amnistia

furono .'iS e vennero ]iin tardi graziati tutti con rescritti sovrani del 18 e

25 gennaio 1857, eccettuato il solo Gio-

vanni Acerbi (o).

Contemporaneamente ai processi di

Mantova, e quando era già stata pro-

nunziata la prima sentenza, avveniva

il tentativo rivoluzionario di Milano del

(1 tehl>raio 185.">. Anteponendo il desi-

derio alla realtà, cedendo a motivi sen-

timentali e al dohn-e procurato dagli

• irresti di ^Mantova e dalle condanne già

pnmunziate altrove, alcuni cospiratori

tentarono una insurrezione. Mazzini
durante il 18.Ì2 non era riuscito a met-

tersi d'accordo con parecchi de' suoi

amici, ed in autunno avea mandato
Aurelio Satìì nel Piemonte ed ai con-

tini loml)ardi « non a sollecitare azione

l)rematura, ma a procacciargli aiuti di

denaro e a prestabilire accordi di co-

mune concorso nell" impresa, pel momento in cui le condizioni d'Europa

fossero per aggiungere all'unione dei nostri il fovore delle sorti pro-

pizie » (4). Fiducioso nelle forze lombarde e romagnole, nel dicembre reca-

vasi in persona a Lugano per dirigere il moto, ch'egli sperava di iniziare

in armonia con grandi nuivimentl europei (5). Invano uomini pratici, come

Co.seuz, rifiutavano di partecipare all'impresa, e ricchi giovani lombardi

negavano a ipicsta aiuti finanziari, credendola inattuabile ((>). Codesti gio-

vani mandarono l'ing. Cadolini a sentire, per la parte militare, Giacomo

Medici, allora a (ienova, il quale rispose: « impedite il moto con ogni

mezzo; se non riuscite ad impedirlo, cercate alìbrzarh) ». Ed essi uè pote-

rono impedirlo, né lo afforzarono (7).

Eugenio Brizi di Assisi guidò i pochi rilielli nel tentativo di Milano.

TI Brizi, già ufliciale della guardia nazionale a Roma, ])artecii)ò alla cam-

pagna del 1848 in Alta Italia, comandò la piazza di Terni durante la Pepub-

blica romana, e, al cadere di questa, emigrò in Francia, e di qui recossi a

Londra, dimde nell'autunno del 1852 fu da Mazzini mandato a ^Milano,

Fin-. -t33. Carlo M(mt;ni;iri.



Parte prima — Capitolo III 725

dove, come dicemmo, diresse il tentativo del 6 febbraio, piccolo episodio,

in luogo del grande moto tanto desiderato (8).

All'ora stabilita, si trovarono all'assalto del Castello, alcuni uomini,

armati alla meglio, persino con chiodi da barca acuminati, e furono respinti,

pochi costruirono qualche barricata, che non potè essere difesa, e pochis-

simi, girando per la città, aggredinmo militari sm-presi isolati o in ])icc(>li

gruppi; ne uccisero alcuni, ne ferirono altri, ma non conclusero nulla di

serio. Il moto fu represso

sul nascere, mentre le città

minori restavano tran-

quille, e non giungevano

per niente i soccorsi spe-

rati dal vicino Piemonte.

Qui parecchi giovani lom-

bardi, di cui alcuni sfug-

giti alle ricerche jiei pro-

cessi di Mantova ed esclusi

poi dalla amnistia del

1!) marzo (Benedetto Cai-

roli, Giovanni Chiassi,

Achille e Gaetano Sacchi)

avevano creato un depo-

sito di armi a Stradella,

favoriti da Agostino De-

pretis, deputato al Parla-

mento subaliiino e agente

della ricca famiglia pavese

Arnaboldi. La notte dal 5

al 6 febbraio misero le armi sopra un carro e s'avviarono al confine lom-

bardo, preceduti da Achille Malocchi, il quale alFrettavasi verso Milano per

portarvi i manifesti preparati e l'annunzio dei soccorsi. Giunti alla costa

caroliana, un isolotto tra il Po e il Ticino, a breve distanza dal confine,

ricevettero le cattive ucjtizie di ]\lilano e si ritirarono a Mezzana Corti,

dove erano aspettati dai carabinieri e da uno squadrone di cavalleria.

La Polizia lasciò che i compromessi si rifugiassero nella Svizzera, mentre

la Magistratura li chiamava dinanzi iilla Corte d'Assise di Casale, che li

assolveva. Presto il Governo riammise i compromessi, e, costretto da

riguardi dii)lomatici, mantenne solo il decreto che vietava agli emigrati

lombardi la dimora nei territori piemontesi di confine.

2. L'insuccesso di Milano accrebbe le divisioni dei cospiratori. Mazzini

si dolse aspramente degli amici chiamandoli thnidi e peggio. Mise in giro

una serie di scritti che, per la sostanza, culminarono c<jlla celebre lettera

(Cnllez Siinondetti).

Pig. J:34. — Tito Speri.

(Da una stampa del 1855).
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diretta il 5 aprile lSò;i ad Emilio Visconti Venosta, im eospicuo rapiire-

seutante dei ricchi liberali lombardi (9). A ^Mazzini, che riprendeva i seguaci

e raccomandava l'azione, rispondevano anche amici non tiiìddi, come Gia-

como Medici e Nicola Fabrizi (10). Il siedici dichiarava di non iiotersi

« abl)astanza ammirai'e l'ardimento di quel pugno di poi)olani combattenti

quanto non mai ab-
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bastanza biasimare

coloro che li hanno

spinti in un'impresa

del tutto disperata.

Eppure non valsero

le p r e g II i e r e degli

amici, non le pro-

teste, né il contrario

avviso di tutti gli

uomini più influenti

del partito a rimuo-

vere 31az (zini) dal

suo intento: tanta

era la ostinazione e

tanta la mania di fare

a qualunque costo,

che non si curò nem-

meno di persuadere

o disi)orre gli animi

incerti ad a])i)oggiare

i nuovi piani. Ki-

chiesti noi di coope-

ra zioue ad un ten-

tativo in Milano,

ablìiamo risposto dis-

Fig. 435. — Lettera di Bartolomeo Grazioli ai suoi cougiuiili

scritta pochi giorni prima del supplizio.

(Milano, Museo del Risorgimento).

approvando. Xoi non

sapevamo vedere precisamente in questo mese migliore opportunità per

insorgere di quello che non lo fosse stato dal 1841» in poi. Data anche vit-

toriosa l'insurrezione a villano, vedevamo tuttavia il caso disperato, con-

siderata la cosa dal punto di vista militare. Credere poi che in Italia vi

sia coscienza di tanta forza nel nostro jtartito per poter lottare ad un

tempo contro Austria e Francia, è invero demenza. Credere che essen-

dovi tale disposizione in tutti da nessuno si sapesse tranne che da Maz

(zini) in Londra, è insopportabile presunzione per parte sua e dei suoi

seguaci. Dopo questa ed altre prove di assoluta incapacità direttiva sul

terreno jiratico di azione, io non i)osso più essere con lui. Ma non perciò
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5^-K?^

mi unirò a quelli che lo maledicouo, perchè egli ebbe certamente buone

intenzioni, io lo rispetterò e stimerò sempre come apostolo, ma dirò cecità

imperdonabile in cbi lo volesse ancora direttore di partito. !Nè lo dovrebbe

essere nessun altro fuoruscito, foss'e,<ili dotato della più alta capacità.

«Non ti deve
turbare che nel pro-

clama Maz (Zini) dica

forse per noi non dati

retta alla parola co-

darda dei timidi. Fi-

nora abbiamo veduto

Mazzini ed altri fana-

tici arditi consiglieri

di forti imprese, non

mai capitani o com-

battenti in esse. La

bandiera delle cimine

giornate di Milano,

di Eoma, di Venezia

dev'essere bandiera

d' insurrezione spon-

tanea di tuttoilPaese.

forte dell'elemento

coraggioso ed intel-

ligente; non vi può

l)iù scrivere sopra il

motto maz."° cosa

fatta cairn ha, per ri-

durla alle mescliine

proporzioni di im-

prese preparate dal

di fuori, quali furono

quelle di Savoia,

Valle d'Intelvio e l'ultimo tentativo di ]\Iilano » (11). Fabrizi cercò con-

ciliare il biasimo al tentativo di Milano, giudicato una sventura, coll'ami-

cizia per Mazzini, tentando anzitutto di scemare e di far quasi sparire la

responsabilità di questo, col dire che l'iniziativa era stata di altri e che

egli aveva data un'adesione forse coatta, come fanno i capi di partito che

intendono « meno improbabile la fortuna del fatto ». Vorrebbe che Maz-

zini non facesse « della causa dell'ultimo tentativo causa del partito

intero, o di concepimenti di ugual specie, titolo d'aderenza o no al par-

tito ». Fabrizi, insomma, vorrebbe quasi mettere in disparte i fatti di

Fiff. 436. Su gli spalti di Belfiore: 3 marzo 1853.

(Quadro di E. Matania).
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Fig. i37.

|Da Roux. Itlujitri italiani coulempoi-anei].

Milano per mantenere la unità del partito e la vita del Coudtato che
ormai si dissolveva (12). E Fabrizi su per giìi le stesse cose scriveva

l'8 giugno a Mazzini, esaminando particolar-

mente due punti: l'unità del partito e l'azione

in Lombardia. « Il porre a pietra di confronto

per giudicare gli uomini, .se appartenenti o no

al partito d'azione, la validazione loro o uo al

tentativo del febbraio e la i>ieua sanzione o

negazione ad impreudimeuti di quella o di qua-

lunque altra specie non mi pare tampoco giu-

stamente instituita ».

Crede che per salvar l' Italia occorra attac-

care l'Au.stria laddove questa ha il grosso delle

proprie forze, ma per vincere ritiene ehe ci

voglia il « grosso delle forze i)roprie e perciò

occorra emancipare i mezzi più lontani e com-

presi iu ostacoli minori, onde muoverli verso

il terreno della battaglia decisiva. Ogni inizia-

tiva nel Lombardo-Teneto io veggo e vidi tin

dal 184S i)rovocazione necessaria all'intervento di iutere.stsi ed elementi

più prossimi, e in attitiuline di cor-

rervi, quindi all'intervento piemon-

tese con tutte le sue cousegueuze

politiche e militari per la spropor-

zione oggi maggiore delle forze e

delle occasioni, cosicché la vittoria,

improbabile, per non dire impossi-

l>ile, tutto a prò della politica sua,

la sconfitta tutta a responsabilità

della i)rovocazione, ed all'intervento

francese aprendo opportunità alle

velleità conquistatrici ». Ammette-
rebbe l'azione quando l'Austria, « at-

tratta altrove, richiamasse le forze

rendendo sicura la vittoria e quando

fosse neces.sario j)revenire un inter-

vento francese » (l.S).

Il Sirtori,'che il Comitato mazzi-

niano aveva abbandonato da un pezzo, fu addolorato di questi tatti, ne

fece la critica, proi)ose rimedi, ma, vedendo a Parigi il Saffi, che tornava

da Bologna, dove aveva agito per la rivoluzione, non proferì rimproveri,

e, accennando a Mazzini, soggiunse: « la sua grande fede lo assolve da ogni

Fig. 438. ^ Pier Fortunato Calvi.

(Da tioa stnnipa del 1855; Milano, Museo del Kisor^imeiito).
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mal successo; egli crede ed ama come un santo ». Alcuni poi approvarono

calorosamente, o avendovi partecipato se ne compiacevano. Così, ad esempio,

B. Cairoli scriveva alla Madre : « I miei amici ed io seguimmo la via indi-

cata dal dovere. La

nostra j>a5^i'a avrà altro j

nome in altri tempi ».

Intanto della pazzia

profittava Cavour. Com-

piuti col processo di Ca-

sale e cogli altri mezzi

accennati, i doveri stret-

tamente imposti dalle

convenienze internazio-

nali, protestò contro il

sequestro dei beni di

em i gra t i lombardo-ve-

neti divenuti sudditi

piemontesi, ed agli emi-

grati tranquilli rese ta-

cile la vita procurando

con premure sempre

maggiori occupazioni

od onori e cercando pure

guadagnarsi l'opinione

pubblica all'estero. Con-

tribuiva così ad attirare

verso la Casa di Savoia

parecchi repubblicani

emigrati e non pochi
amici di questi rimasti

in patria. Altri repub-

blicani rimasero in di-

sparte e talvolta cosi^i-

rarono tirandosi addosso

la vigilanza e le punizioni del Governo sardo, che cospirato!'] e rivolte

ap])rovava ed incoraggiava solo fuori del proprio territorio.

11 Governo austriaco spingeva l'occhio vigile oltre il Ticino e più che

mai acuto lo figgeva in terra lombarda e veneta, alla vigilanza accoppiando

provvedimenti di rigore tali da incutere spavento ai novatori timidi ed alle

masse apolitiche, cui sembrò rispondere Pietro Fortunato Calvi arrestato a

Cogolo in Val di Sole nel settembre del 1853, mentre preparava una rivolta,

e condannato a morte con sentenza eseguita a Mantova il 4 luglio 185.5 (14).

4//2/=& J ,A^..A 'y /t. y^r
\)

Fi- 439. — Lettera ili l'ier Fortunato Calvi al rinite Casati

scritta pocjie ore prima del supplizio.

(Torino. Museo del Kisorgimento).
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Presto, peraltro, il Lombardo- \'eneto apparve tranquillo, almeno alla

siii)erlicie, e l'Austria uè trasse profitto jjer mitigare i rigori e seguire una

politica contraria.

L' imperatore Francesco Giusepi>e colla moglie P^lisabetta, giovane

signora, benefica, ])ia, intelligente, lece un viaggio nel Lombardo-Veneto:

^__ ^ tolse sef|iiestri imposti per ragioni

politiche, largì un'amnistia com-

prendendovi anche i condannati e

gli esuli dei processi di ^lantova,

ad eccezione d<'l solo Acerbi, con-

donò debiti ai Comuni, s'interessò

agli studi, all'agricoltura, ad ogni

t'orma di puljblica attività, e cre-

dette di dar prova del nuovo spi-

rito, mandando a reggere il Eegno

il fratello Massimiliano, giovane

colto e gentile e, senza dubbio,

desideroso di conciliare il bene

degli Italiani colla fortuna della

sua famiglia.

Parecchi tornarono, od usci-

rono di carcere, e accettando gli

impegni imposti dal decreto di

amnistia, promisero di non cospi-

rare ])iù contro l'Austria. Alcuni

antichi liberali, ritenendo non pro-

babile una insurrezione vittoriosa

od una guerra sorretta da forti

aiuti stranieri, si mostrarono di-

sposti ad accettare il bene che le

nuove disposizioni di Vienna e la presenza dell'arciduca ^Massimiliano face-

vano sperare. Altri liberali, invece, credettero che le riforme addormen-

tassero il popolo, il quale, perciò, sarebbe mancato nel giorno più o meno

lontano dall'azione, e quindi lavorarono maggiormente per creare un abisso

fra popolo e Governo, usando ogni mezzo. Astensione dai ricevimenti dati

dall'Arciduca, critica severa, e, spesso anche ingiusta, dei provvedimenti

e delle intenzioni di queste^ biasimi contro quei liberali che lo avvicina-

vano o ne approvavano gli atti.

A ciò si aggiunse la proi>aganda ostile di uomini còlti e ricchi fra le

classi popolari credute legate al Governo, propaganda che trovò in mezzo

ai contadini ed agli operai un'accoglienza relativamente buona, e per i

motivi più volte accennati e per il malcontento prodotto dal servizio mili-

Ti-. 44(1.

Francesco Giuseppe, iuipenitore il"Au.sti'ia.

(Da lina stampa del 1859).
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tare, reso in questi ultimi tempi strettamente obbligatorio. Quindi la

nuova politica austriaca non raccolse i frutti sperati, e, per quanto il

Governo si credesse in grado di impedire, o almeno di reprimere, una

eventuale insurrezione interna isolata, non poteva dirsi troppo sicuro,

qualora questa avesse avuto soccorsi esterni.

3. Il Ducato di Modena
viveva apparentemente tran-

quillo: nel 1853 Felice Orsini,

con un piccolo gruppo di amici

mazziniani, tentò sulle coste

della Lunigiana una spedizione

che venne fermata dalle Auto-

rità sarde, le quali avevano, al

pari delle modenesi, interesse

ad impedirla. La fallita spedi-

zione non ebbe un'eco nei ter-

ritori, nei quali il pericolo ve-

niva piuttosto dalle condizioni

generali d'Italia, dagli stretti

vincoli che univano il Duca al-

l'Austria e dagli emigrati nu-

merosi, intelligenti, operosis-

simi. Annullata l'annessione del

Modenese al Piemonte, dopo il

1849 parecchi cittadini rima-

sero nel Kegno sardo come fun-

zionari civili, o come ufficiali

dell'esercito, altri, colpiti da

jjene per motivi politici prima

del 1848, e non pochi timorosi

di venirne a sotfrire sotto la restaurazione ducale, rimasero lontani dalla

patria, ed uniti nd italiani di altre provincie lavorarono per mettere in

cattiva luce Francesco ^' e per preparare a Modena ed in tutta la penisola

una vita nuova.

Il Duca si occupava di tutto: della Chiesa, della scuola, del benessere

materiale dei sudditi con uno zelo i>ari a quello x>aterno, con fortuna assai

diversa, e non tanto per minore ingegno, quanto piuttosto per le coudizioni

diverse dei tempi.

Desideroso di migliorare i Codici il 16 agosto 1849 ne affidò lo studio

ad una Commissione presieduta dal Palmieri e formata dai consiglieri ]\[an-

cini. Cocchi, Battilani e Toschi sostituito poi dal Veratti. La Commissione

fu sciolta il 22 dicembre 185.5, dopo avere comi)ilati i Codici che vennero

Fio-. 44:1. (Tot- Brogi).

Elisabetta di Baviera, imperatrice d'Aiistria.

(Quadro di G. Soguì).
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promulgati in vari tempi, e cioè: il civile nel 1851, quello di procedura
civile nel 1852 e i due, penale e di procedura penale, il 1° maggio 185(> (15).

Il Duca seguì i lavori passo passo, e fece osservazioni e proposte, che
in parte furono accolte, anche per l'insistenza del Duca stesso, il quale ebbe
talvolta a dolersi del contegno tenuto dalla Commissione (IG). « In genere
poi mi lagno della Commissione (così scriveva il 7 agosto 1854 al ministro

Scozia), la quale in luogo di farmi in iscritto le osservazioni su quei cam-
biamenti da Noi fatti al loro progetto, o che ripugnassero, li tornano a

mettere tal quale e'cou altre variazioni senza

dirci altro, e trasmettendole nel uuo\ o testo

compilato. Questo metodo poco leale non fa

che crescere in Noi la diffidenza per quei

signori, che vedono intatti che non mi tido

dei nuovi testi, e che ci guardo le cuciture ».

Ordina di partecijiare tutto alla Commis-

sione, « compresa la mia assicurazione gene-

vicn che mi dispiace, che in luogo di discu-

rcre meco i punti sui quali essi ripugnano

(li fare mutazioni a modo mio ne vadano

inserendo altri a mode loro, senza dirmi

nulla, e quasi coir intenzione di sorprendere

la nostra iniona fede ».

Perequante) è dato oggi sajtere, il Duca

facendo spesso osservazioni e proposte vuole

vuole evitare cax illi <li accusati e di difen-

sori e cerca di rendere le pene proporzio-

nate alle colpe, secondo criteri forse alquanto personali. Così, ad esempio,

nota che per i furti non sono state bene graduate le pene, osserva che per

certe mancanze sieuo previste pene troppo gia\ i. allo scopo, egli crede, di

sottrarne l'esame alla polizia.

Altra volta chiede che si lìssiuo sanzioni contro i minoienui che abbiano

contratto matrimonio sconveniente o capriccioso contro la volontà dei geni-

tori, ma solo (juando il Trilmiiale ne sia richiesto da questi ed abbia trovata

ragionevole la opposizione.

Per le sette segrete e per i diversi reati politici sembra che accettasse

semplicemente le proposte della Commissione, la (luale, presentando il terzo

progetto dichiarava di essersi attenuta al Rviiolumento dei delitti e delle pene

di S. S. il Papa Gregorio XYI, in data 20 settembre 1835 (17).

Dall'insieme risulta che Fraiicesco Y non aggravò le projioste della

Commissione: privo di coltura giuridica, intervenne solo insi^irandosi a

sentimenti personali, e, quasi dirtìdando di sé e dei suoi consiglieri, rac-

couiandù ili esaminare gli altri Codici esistiti ed esistenti in Italia e S])e-

Fig. 442.

Arciduca Massimiliano d'Austria
viceré del Loinl)aido-Yeneto.
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cialmente il parmense ch'era applicato in alcuni distretti da Parma ceduti

a Modena.

Rispetto al precedente Codice estense e rispetto ai Codici allora vigenti,

austriaco, albertino, parmense, napoletano, può dirsi alquanto più mite

nelle pene in genere, pili indulgente per i reati politici, riguardo a cui,

giova osservare, che furono tolte l'impunità o la dimiuuzioìic della pena

pei correi denunciatori, mentre

erano lasciate invece per

qualche altro reato, come, ad

esempio, per la falsificazione

di monete. Con che natural-

mente non ijuò dirsi che l'im-

punità dovesse esser sempre

negata. Il Duca era sovrano

assoluto, credeva quindi di po-

tere derogare a qualsiasi legge,

prendere disposizioni caso per

caso, s'intende solo notare che

i denunciatori di reati politici

non hanno quella sicurezza di

vantaggi che poteva indurli

maggiormente a colpire i

propri amici (18).

Sotto Francesco V l'ordine

]nil)hlico venne conservato fa-

cilmente con mezzi noruiali, se

si eccettui lo stato di assedio

proclamato a Carrara nel IS.i.ì e nel IS.ìT, a causa di reati di sangue che

si commettevano per ragioni personali, nascoste talvolta da ajtparcuze i)oli-

tiche (19). Qua e là si scopersero e si condannarono nemici del (ioverno,

senza, peraltro, destare la eommozioiie che per la <|ualità e il umilerò dei

coljìiti si destava sotto Francesco W.
A Parma, Ferdinando Carlo III, succeduto al padre Carlo Lodovico

(Carlo II), dopo le vicende del 1848-1849, portò sul trono poca serietà di

vita e subì le conseguenze della sua condotta, veranieìite stravagante, pub-

blica e privata in pieno contrasto con quella dei genitori. Arrestato il

7 aprile 1848 presso Cremona dai volontari pavesi, aveva cercato invano

di apparir liberale, e, dopo la restaurazioue, s'era dato eouipletamente e

apertamente all'Austria (20). AucIh- al di fuori <lella politica dava spesso

occasione di lagnanze colla sn;i ciuidotta verso tutti e forse (|uesta con-

tribuì ad armare la mano che gli tolse la vita il 27 marzo 1854 (21).

Pochi repubblicani, che solevano darsi C(Uivegno nel calle di Amadio

Fìg. 443. - Francesco V, duca dì Modena

(Da miii sl.aniiiii «lei ISGu).
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Berselliui, dal luono del loro ritrovo, mossero la mattina del 2'J luglio per

iniziare una rivolta repubblicana, ma furon dispersi. Forse la tenera età del

nuovo Duca (il iiiecolo Roberto era nato a Firenze nel 1848) e la reggenza

della duchessa vedova, Ilaria Luisa di Berry, donna non priva di qualche

dote politica, contribuirono a tenere tranquillo il Ducato sino ai grandi

rivolgimenti del 1859.

4. Xella Toscana l'intervento austriaco del 1849, aggravato dalla resi-

stenza di Livorno, aveva nociuto a Leopoldo togliendogli l'appoggio dei

moderati, che disertarono Corte e

I)ubl)lici urtici. Ciò dette animo ai

novatori spinti, dei quali alcuni erano

stati chiusi in carcere, parecchi fug-

giti all'estero ed altri rimasti tran-

ci uilli in patria.

Erano in carcere F. D. Guerrazzi

e diversi amici suoi con qualche altro

che aveva in comune con lui solo

l'offesa alle leggi dello Stato. Il Guer-

razzi, per i precedenti anteriori al

1848, era temuto dai conservatori,

era guardato con una certa freddezza

dai novatori i)iù ardenti, che lo tro-

vavano relativamente temperato e

magari disposto a fare del Gran-

duca VantesigiKuio (iti Risorgimento

iUdiftno (22).

All'inizio del processo, terminato nel luglio del 1853, parve ai più as.sai

lontano dalla conciliazione degli interessi d'Italia con quelli della Toscana

e del Granduca (23). Egli nella sua poderosa difesa sostenne, in sostanza,

questa aspirazione, che, per quanto fosse i)oco pratica, può ritenersi since-

ramente gradita ad un cittadino toscano, rievocatore felice delle memorie
della propria regione, estimatore forse esagerato dei tesori letterari e civili

da questa posseduti.

E senza dubbio un programma sincero di un uomo al quale allora non

appariva abbastanza chiaro come la cacciata dello straniero, necessaria

per conseguire l'unità, dovesse decidersi sul Ticino, sul Po, sull'Adige, non

sull'Arno o sul Tevere, per opera soprattutto delle provincie settentrionali

più ricche, più vicine allo straniero, meglio unite al grande movimento

europeo e naturalmente soggette all'influenza d'un Re piemontese e non

già a quella d'un Granduca toscano.

Il processo investì tutta l'amministrazione, e, come capita nelle cose

politiche, si volle vedere cattiva volontà, o peggio, laddove erano iuespe-

Fig-. 444.

AdelgoDila ili liaviera, diu-liessa di Mndt-na.

{DRÌVAlmaiiaeco di Gotha del 1S47).
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rienza politica e ignoranza delle condizioni reali d'Italia e d'Europa. Si

gravò la mano sui contumaci come Montanelli e Mordini, si tu relativa-

mente miti coi detenuti, compreso Guerrazzi, tutti poi amnistiati, a conili-

zione che andassero in esilio ('J4).

Durante il carcere, e più ancora in esilio, Guerrazzi dimentica i Lorena

e fin dal 1850 si volge

lìduoioso al Piemonte.

Allora, al nipote Fran-

cesco Michele, mandato

a Torino jter la carriera

militare, raccomanda di

amare « il Principato

costituzionale di Pie-

monte perocché con-

tenga i germi del ri-

scatto d'Italia». Lo

esorta ad esser grato al

Ee sardo della « nobile

ospitalità », ed a pen-

sare che la 3Ionarchia

costituzionale « ha in sé

quanto basta pei giusti

desideri italiani per le

libertà, e qualche vizio

puossi emendare, qual-

che ampliazione otte-

nere legalmente ». Vo-

lendo si può rendere
italiano il Piemonte,
non Piemonti:za re l'I-

talia (25).

Coerente a questa

concezione, stando a

Bastia, invoca dai Savoia una politica nazionale diversa dall'antica del

carciofo, e considera il loro governo « lumicino d'Italia », cui la demo-
crazia non deve spingere, convenendo aspettare che ordini più liberi pre-

valgano « con processo lento », via via che verrà a formarsi l'educazione

politica del poijolo (26).

Il Guerrazzi passa logicamente dai Lorena ai Savoia, senza compromet-

tere mai il suo programma nazionale, e solo spostando il centro dell'azione.

Ed in questo si manterrà poi sempre fiducioso, anche più tardi, quando,

trovandosi negli Stati sabaudi, e, vedendo da vicino uomini e cose, ne

Fig. 44;!). — Dragone esteìise (1850).
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diverrà critico, talora aspro, eccessivo (27). Gli altri esuli toscani sesiiii-

rono su per giù il Guerrazzi nella propagauila antilorenese e preferirono

la Monarcliia sabauda ad una repubblica democratica.

Leopoldo II lasciò applicare le leggi quasi sempre colla consueta mitezza

e fu secondato dalle autorità d'ogni ordine, le quali nulla seppero opporre

alla propaganda ritenuta ostile alle leggi, e quando tentarono di applicare

queste con un eerto vigore non ebbero fortuna.

Per esempio nel 1852 furono arrestati a Lucca come rei di propaganda

protestante Francesco Madiai, corriere e affittacamere, e Eosa sua moglie.

Condannati dalla Corte regia di Firenze, il i)riino a 56 mesi di reclusione

e la seconda a 45 mesi di ergastolo, ricevettero la commutazione di queste

nell'esilio, il marzo del 1853. Il Granduca ritardò il suo benevolo inter-

vento, forse per non cedere in modo aperto alle intimazioni comparse nel-

l' Inghilterra, in giornali e nella stessa Camera dei Connmi, dove alla

Toscana si voleva negare persino il diritto (U appartenere alle nazioni civili

e si proponeva un'unione dei Governi protestanti d'Europa per far rimo-

stranze a Firenze.

Contro le pressioni di oltre Manica jtrotesta Edmondo Burke, suddito

inglese cattolico dimorante in Toscana, il quale .sostiene che nella sua

patria di elezione le cose religiose procedono meglio che nell'Inghilterra,

e che ciuesta farebbe bene a togliere le ditterenze religiose e d'altro genere

che affliggono i suoi popoli (28). Burke forse pensava, e non a torto, che

la sua grande jìatria naturale vedeva le pagliuzze nell'occhio altrui, non

il trave nel proprio.

Poco dopo fece rumore un processo di stampa contro il prof .Vngelo Pel-

liccia. Questi, dotto medico e sociologo carrarese, stabilito a Lucca, al prin-

cipio del 1853 pubblicò un opuscolo intitolato: « Del principio moderatore

(Iella salute e della morale prirtda ». Secondo l'accusa, riprovava la dottrina

deUa grazia, attribiiiva al ceto ecclesiastico i difetti di (|ualehe sacerdote

ed attermava essere « inconciliabile in politica e in morale clic nella per-

sona sacra del Sommo Pontefice si riunisca anche la qualità di Principe

assoluto dello Stato romano.

L'opuscolo doveva mettersi in rapporto coll'altra opera del medesimo

autore: Del prineipio moderatore della salute puhhlica, edita in 4 volumi in

Lucca dalla tipogratia Bertini nel 1849, e diffusa tra gli studiosi, allora e

in seguito, senza opposizione governativa, quantunque contenesse in germe

gli stessi principi svolti specialmente intorno al Potere temporale nell'opu-

scolo incriminato, in cui aveva scritto: <> Il Papa non jiaò tàr guerra (almeno

offensiva) senza abnegare la sua natura; esso siede paciere della cristianità.

L'Italia non può costituirsi in corjio ]iolitico senza cacciare lo straniero e

perciò senza guerra. Dunque a <|iiesto intento politico è alieno, o i)er lo

meno disacconcio, l'intervento del Papa. Questa opinione io professava
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anco quando tutto il mondo gridava: W. Pio IX riformatore, e in questa

riiiian<>o: tanto più dappoiché ho veduto avverati i miei presagi. Non

intendo jìerciò di calunniare la memoria di un Leone IV, di un Ales-

sandro III, di un Giulio II, che ebbero l'animo a rivendicare la libertà dei

popoli collo sfratto dell'Imperio ghibellino, se, i>ure ambizione di tiara non

gli moveva. Ciò non pertanto principe assoluto dello

Stato romano e Pontefice della cristianità mi paiono

due termini inconciliabili in politica e in morale ».

Dinanzi alla Corte Regia di Lucca, presieduta

da Luigi Fornaciari, il Pelliccia è difeso dal Salva-

gnoli, avvocato e liberale notissimo della Curia fio-

rentina e da Kattaello I )el Poggetto, colto e Itrioso

avvocato lucchese. La Corte ritiene che nel criticare

il clero l'accusato sia mosso dal desiderio di renderlo

migliore (e in questo anche considerando i senti-

menti religiosi di lui si può convenire), e riguardo

al Potere temijorale osserva « che il Pelliccia non

trova una immoralità intrinseca nella cosa, ma dif-

ficoltà e pericolo nell'esercizio di lei e che mani-

festa solo, e non in modo asseverativo, un'opinione

e un desiderio di quel meglio che la pratica tante

volte dimostra nemica del buono ». Inoltre considera

che l'autore destinava le opere a persone istruite e

che nell'opuscolo intendeva anche rispondere a cri-

tiche eccessive che gli erano state fatte, cosicché il

18 giugno 1853 pronunziava sentenza di jìiena asso-

luzione {'2'^).

La Corte dava prova di grande tolleranza, e se-

guendo il buon costume toscano, evitava pei'secu-

zioni politiche, lasciando che il Pelliccia, buon cat-

tolico pratirante, mostrasse con ragioni indirette come il Poter tenii)orale

non fosse più sostenibile nell'età moderna e come occorresse abbatterlo

per dare all' Italia indipendenza ed unità.

E di codesta opinione, che, secondo la sentenza lucchese, in Toscana è

ammessa, occorre tener conto per intendere lo svilupi^o anche fra i cattolici

di tendenze che renderanno matura la fine del Potere temporale.

I risultati di questi processi coufermano quanto già dicemmo intorno

alla mitezza sostanziale del Governo lorenese congiunta, peraltro, a prov-

vedimenti inopportuni che furono fatti ogni tanto e che i novatori all'in-

terno e gli esuli all'estero esagerarono per rinvigorire il movimento j)oli-

tico italiano che faceva capo a Torino (.ìO). L'attentato Paldasseroni, i

tentativi della Lunigiana, sul confine dello Stato e quei di Livorno messi

Fig. 4-tfi.

Fiuiteiia estense (ISóO).

-17 — Rosi. — II.
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in rapporto eolie couclizioui ,i;eiierali d" Italia, ii'iustitii arouu diiiauzi al culto

puhblico certi atti del Sovrano, ma contribuirono a ])reparare amare

delusioni (31).

Così nel 1SÒ2 si aumentò il potere della polizia e si ristal»ilì la pena

di morte. Xon si ebV)ero vittime, e presto si concedette a tutti l'amnistia

]ìrotittando della nascita dell'arciduca G. B. Fei-dinando, di quel bambino,

che, fatto uomo, iimiu»' alti traili neirescn-ito austriaco e clic \m\ tardi, col

nome di Giovanni Ortb, lasciò l'Europa, l.a pena di morte fu ammessa

normalmente nel nuovo Codice penale promulgato il L'O gennaio 1853, ma
di fatto non fu mai applicata essendo riconosciuta in contx-asto coi senti-

menti della popolazione e colle dottrine della sua scuola penale.

La proroga del Parlamento (21 settembre 1850) e l'abolizione formale

dello Statuto ((i maggio 1852) costituiscono un atto di sincerità nocivo a

Leopoldo li, che si allontanò dagli esempi di ^«'apoli, dove lo Statuto legal-

mente rimase senza che le Camere fossero convocate, e del Piemonte, dove

queste subirono l'azione del Ee e dei suoi Ministri.

II Granduca, franco e quasi ingenuo, commette errori che non gli sono

perdonati nonostante la bontà delle intenzioni e i benetìcì innegabili resi

al Paese. Giovò il riordinamento delle finanze, peste sotto il controllo della

Corte dei Conti, e più avrebbe giovato se interessi privati non avessero impe-

dito la so2)pressioue di uffici inutili o poco operosi. L'n prestito a buone

condizioni, qualche leggiero aumento di tasse e il nuovo appalto dei tabacchi

migliorarono il bilancio, permettendo, fra altro, di incoraggiare la costru-

zione di ferro \it" che si sviluitpavano molto specialmente dopo l'accordo con-

cluso dal Baldasseroni, il 1° maggio 1851, colla Santa Sede, coli'Austria e

coi Ducati per unire le ferrovie toscani' con quelle dell'alta Italia.

Gli accordi, indubbiamente utili alla 'i\)scana e all'Italia tutta, dal jinuto

di vista politico dettero luogo ad osservazioni, essendo stati conclusi fra

Governi conservatori con esclusione del Governo sardo che, almeno appa-

rentemente, coltivava istituzioni liberali (32). V'è di 1)111, il Baldasseroni

contemporaneamente parlava di una Lega fra Principi italiani e coudnceva

a fine le trattative da tempo aperte per un concordato colla Santa Sede, e

questo concludeva il 25 aprile 1851. in inndo da temperare alquanto i vin-

coli impo.sti alla Chiesa dalle leggi leopoldine. ()rniai, osserva il Baldasse-

roni, non vi era più « timoi-e che la Chiesa soverchiasse il Principato civile;

laddove ben alti'i nemici minacciando questo e quella, ed insiem con loro

i fondamenti dell'ordine e della Società, era saggio e prudente consiglio

che i due poteri, lasciati i vecchi rancori e deposta un'emulazione senza

motivo, unissero le loro forze a difesa comune ». E certo per questo il

conte di Kayueval, ambasciatore francese a Koma, aveva favorito gli

accordi che, del resto, erano agevolati da un nuovo spirito, tavorevole a

regolare su nuove basi i rap]iorti fra Stato e Chiesa e magari ad ammet-
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tere addirittura la piena libertà di (jiiesta (33). Ciò iiou toglie che i libe-

rali considerassero il eoueordato eonie un atto reazionario e nel loro giu-

dizio lo mettessero accanto a ((uella Lega di Principi italiani alla <iuale

l'Austria aveva per un momento pensato e che ora il Fossoml)roni avrebbe

voluto concludere. Infatti questi ne parlò a Eoma con i rappresentanti

modenese e parmense, sperando di potervi attirare Pontefice, IJorboue ed

Austria per difendere la indipendenza dei

singoli Stati e per mantenere l'ordine pub-

blico, aiutandosi amichevolmente e prov-

vedendo di accordo al benessere morale e

materiale dei popoli. Evidentemente il Fos-

sombroni temeva per l'unae per l'altro (molte

cause ben note in Piemonte che ne profit-

tava, giustificano le paure del Ministro to-

scano), e per raggiungere lo scopo, come

aveva fatto il concordato, avrebbe fatta la

Lega, sperando che i vantaggi di questa

comi)ensassero i danni che sarel)bero venuti

da un aumento della potenza austriaca. ^la

l'Austria s'era già ritirata, il Piemonte non

fu invitato, !Jiapoli non aderì credendosi ab-

bastanza forte e in'obabilmente temendo di

perder qiuxlcosa unendosi agli altri piccoli

Stati, e la Lega sfumò (34).

11 pubblico ebbe delle trattative una vaga

idea, e quindi i liberali nella loro propa-

ganda tirarono ad indovinare, attribuendo

al Granduca disegni oscuri di reazione, di

vassallaggio allo straniero e simili, e cercando svalutare il bene fatto da

Leopoldo al Paese e l'innegabile amore che egli nutriva per la Toscana

e che si manifestava in tante maniere.

Intatti sotto il suo Governo si fecero, fra altro, il prosciugamento del

lago di Bientina invano desiderato dal Duca di Lucca Carlo Lodovico,

l'ampliamento del porto di Livorno (1853-1854), e si stipularono i trattati

di commercio e di navigazione coli' Inghiltei-ra e colla Sardegna (1855),

con Napoli, colla Svezia e Danimarca, la quale ultima acconsentì al libero

passaggio delle navi toscane per gli stretti del Sund e del Belt, secondo

accordi stipulati pure con altre Potenze (1855-1858).

1 trattati di commercio e di navigazione fecero parte del vasto piano

economico che toccando banche, ferrovie, scuole speciali (come quella mine-

raria di Massa Marittima e l' Istituto tecnico di Firenze), bonifiche, espo-

sizione agraria (1857), dovevano, secondo le tradizioni toscane oijportuna-

Fig. Ul.

l'MnUiKili' riiacoiiio Antoiiclli.
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mente adattate ai teiupi uuovi, favorire lo sviluppo della ricchezza paesana.

E nonostante i cattivi raccolti del 1853, il colèra e le inondazioni del-

l'Arno (18r)4-185ò), il popolo toscano, attivo e parsimonioso, poteva dirsi

assai agiato e nella sua immensa maggioranza non costretto a disordini

dal malessere economico.

Anzi le .sjìese che lo Stato e i pri\ ati facevano per mantenere un tenore

di vita relativaiiHMite

elevato e che si potè

si)ecialmeiite ammi-

rare per le feste ce-

lebrate nel IS.ìT in

onore di Pio IX, mo-

strano la relativa

agiatezza di questo

l)opolo. La causa eco-

nomica pertanto con-

tribuirà alla prossima

caduta dei Lorena,

non come protesta

contro il disagio ma-

teriale, ma come sti-

molo ad un benessere

maggiore che si spe-

rava di conseguire

abl)atteudo le bar-

riere fra Stato e Stato

italiano (35). E ciò co-

stituiva senza dubbio

un i>ericolo per tutti

i Governi che a Fi-

renze ed altrove intuivano da tin pezzo e che cei-cavano eliminare j>iù Volte

duraute il secolo XIX, sia i)rovvedeudo, caso per caso, a qualche incon-

veniente economico do\ uto ai contini politici, sia aumentando trattati com-

merciali e lavorando per costituire leghe. L'insuccesso di questi provve-

dimenti e di questi tentativi dovuti a cause ])olitiche, contribuisce ad

attrettare la tiue del Granducato toscano e degli altri Stati italiani rendendo

più efficaci le forze demolitrici di altra indole, come avemmo ed avremo

occasione di vedere.

5. Dopo le aspre vicende del 1 848-1 S40 il cardinale Antouelli resse

etlettivamente lo Stato, come se il (ioverno repubblicano e il Governo

costituzionale pontifìcio anteriori costituissero una parentesi di un severo

regime teocratico. Egli, contrariamente alle opinioni dei riformisti che esi-

Fig. US.

Pio IX che riceve i doni.

{Dipinto di A. M. Seitz nella Basìlica di San Lorenzo in Roma)

Ftit. Anderson;.
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stevano anche dopo il 1850, era convinto che il Governo pontificio non

potesse in sostanza venir mutato e che dovesse restar qual era, o cadere,

mantenendo integro il proprio carattere senza accettare transazioni che ne

avrebbero forse prolungata un'ombra di vita, ma non lo avrebbero sot-

tratto alla morte. Sperava nella futura restaurazione di| un regime che

cadendo intatto rappresentava un principio ? È probabile. Certo la sua poli-

tica è quale noi ab-

biamo descritta e non

soffre eccezioni uè

per vicende politiche

interne od esterne, uè

per violenze di sin-

goli, una delle quali

fu personalmente
diretta contro di lui

il 12 giugno IS.-).-) (;>(;).

L'amnistia, caduta la

Eepubblica, tende ad

allontanare tutti i

principali oppositori

e quei cittadini de-

boli che già altra

volta avevano aco«'t-

tata l'amnistia pro-

mettendo una fedeltà

che non aveva no

mantenuta. Si esclu-

sero pertanto gli am-

nistiati del 1840, che

trova vansi in queste

condizioni, i membri dell'Assemblea e del Triumvirato, rendendo certo

omaggio ai principi, ma negando a tante famiglie quella pace che dopo

grandi rivolgimenti i vincitori devono stabilire e che solo in j)arte fu in

seguito raggiunta con particolari atti di clemenza voluti da Pio IX. Questi,

del resto, pareva, almeno nei primi tempi, sicuro di sé: inclinato all'otti-

mismo, benefico, indulgente, conii)iacevasi delle dimostrazioni popolari che

riceveva nella Metropoli ogni qual volta usciva a passeggio o prendeva

parte alle funzioni religiose nelle grandi Basiliche di Roma ed anche nelle

minori chiese, specialmente di (Jrdini religiosi. Assisteva talora a riunioni

scolastiche per distribuzioni di premi, o altro, visitava gallerie e .studi arti-

stici, pigliava occasione da tutto per vedere un po' dovunque, compresi

i palazzi apostolici, gente che si onorava di avvicinarlo e che di lui rice-

Pili TX ossequiato dai sacerdoti.

(Dipinto di A. M. Seitz Della B.l9ilìca di San Lorenzo in Roma)

(Fot. Andt-reon).
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Teva sempre buone impressioni (37). E certo elie godeva simpatie perso-

nali grandissime nel suo Stato, è certo che grandi simpatie godeva pure

all'estero, dove generalmente si riconosceva il suo alto spirito religioso, il

nobile desiderio del bene.

Come Capo della Chiesa proclamò il dogma deWImmacolata Concezione

(8 dicembre 1854), ristabilì la gerarchia cattolica nel!' Inghilterra e nel-

rOlanda, vide aumentare le conversioni al cattolicismo nei Paesi anglo-

sassoni, ed accrebbe il numero e l'efficacia delle missioni cattoliche nei

vari territori dello Stato. A suo tempo si parlò pure di unione delle Chiese

cristiane per iniziativa anglo-sassone, in mezzo a gravi difficoltà, che Pio IX

cercò invano di vincere mostrandosi disposto a grandi concessioni, purché,

beninteso, rimanessero integri i principi cattolici (38).

Tornando alla politica vera e propria osserviamo che se le difficoltà di

tutti i Governi restaurati nel 1849 erano grandi, quelle del Governo pon-

tificio in particolare erano grandissime: altrove la lotta tra conservatori,

costituzionali, novatori estremi, a Roma la stessa lotta aggravata dal con-

trasto fra l'elemento ecclesiastico e l'elemento laico, due elementi che non

trovavano più una l)ase pratica di accordi per reggere lo Stato. IJiguardo

a ciò l'esperimento del 1848 era stato decisivo e avrebbe dovuto distrug-

gere tutte le illusioni concepite per l' innanzi e impedire che se ne conce-

pissero per l'avvenire, tanto più data l'opera decisamente intransigente

compiuta dal cardinale Antonelli, appunto per questo, con tanta passione

discusso anche nel campo cattolico (3i>).

p]gli resistette ai consigli di Luigi Napoleone, nel 1849, resistette più

tardi, e con rinnovata energia respinse i consigli suoi dopo il Congresso

di Parigi, quando a Eoma si credette che l' Imperatore dei Francesi troppo

proclive si mostrasse alla politica del Re sardo, cui si attribuivano grandi

aspirazioni.

I consigli di Napoleone riguardavano la riforma amministrativa a van-

taggio del laicato secondo direttive che abbiamo più volte riconosciute non

conciliabili colla esistenza del Potere temporale, e riguardavano abusi non

peculiari dello Stato romano, ma che qui più che altrove le passioni poli-

tiche mettevano in evidenza. E ciò avveniva perchè, secondo la comune

credenza, agli abusi partecipavano chierici, per motivi diversi avversati

nello Stato romano ed altrove, cosicché gli abusi, ora eflettivi, ora imma-

ginati, o per lo meno esagerati, servivano pure a colpire i chierici come

tali, giungendo ad uno strano miscuglio di sacro e di profano, come si

vide nelle lotte che, specialmente dopo il 1800, quasi a suggello di fatti

precedenti i liberali sostennero contro il cardinale De Angelis, vescovo

di Fermo (40).

La difesa che nello Stato romano i chierici fecero spesso di questo, dette

forza ad una opinione, che seguaci di Chiese anticattoliche e avversari di
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Ogni religione positiva professavano contro il cattolicismo e questo com-

battevano ai)ertameute e nascostamente perfino estranei ad una politica

nazionale vera e propria. Tutto ciò accresceva la vecchia confusione del

cattolicismo col Potere temporale contrariamente alla nuova credenza che

potessero le due cose esser distinte. E tale miscuglio avrà le sue conse-

guenze, e allora e più tardi.

Intanto si ebbero processi per fatti anteriori e per fatti nuovi con

vantaggio sicuro dei novatori, di cui, fra altro, apparvero sempre meglio le

aspirazioni e la forza (41). 11 Hi maggio 18.54 terminava il processo per

l'assassinio del Rossi, secondo l'accusa, dovuto ad una congiura a cui par-

tecipavano Pietro Sterbini, forse spinto anche da ambizioni ministeriali, il

principe Carlo Luciano Bonaparte, Ciceruacchio ed altri. Due vennero con-

dannati a morte : Luigi Grandoni, tenente colonnello dei legionari nel 1 84S,

suicidatosi in carcere, e Sante Costantini che subì la pena. Il lungo pro-

cesso mise a nudo violente passioni, dimostrando soprattutto il lavoro cbe

si era etfettivamente compiuto a danno del Potere temporale.

La stessa cosa, e in proporzioni piii grandi e con chiarezza maggiore,

appariva dal processo Petroui già ricordato, il quale mostrava inoltre, gli

stretti rapjiorti che passavano tra novatori dello Stato romano e quelli di

altre parti d'Italia (42).

Da questi processi e da altre fonti risulta come alle passioni politiche

si mischiavano urti di jirivati interessi che parevano crescere via via che

dalla Metroi)oli si passava alle provincie. Dovunque allora, come in pas-

sato, reati comuni si coprivano talvolta colla bandiera politica. Udì pri-

vati spesso producevan() ferimenti ed uccisioni; malessere economico, desi-

derio di vivere a liuoii mercato spingevano a furti, e le Autorità pontificie

al pari delle Autorità straniere di occupazione procedevano con grande

severità, specialmente nei primi anni. Uno studio accurato sui documenti

scritti e sulle tradizioni orali gioverebbe a far valutare in modo equo tutti

questi fatti e consentirebbe di stabilire fino a qual punto la politica intesa

in senso lato ebbe parte in essi e a distinguere i cospiratori e i ribelli

politici dai volgari malfattori (4:'>).

(ruardaudo ai maggiori centri troviamo ;i Perugia un notevole movi-

mento liberale, per qualche tempo tollerato, fors'anche, si disse, per la

debolezza del vescovo Gioacchino Pecci, il quale nel periodo liberale,

almeno, secondo qualche zelante, si era compromesso, e che in ogni modo

non si era mai prestato e non si prestava a quella vigilanza politico-reli-

giosa che i Vescovi spesso esercitavano integrando l'opera dei Delegati

capi delle provincie. Ciò almeno rimproverava al Pecci mons. Girolamo

D'Andrea, che nel 184!» assunse l'amministrazione dell'Umbria e del Patri-

monio, usando come i tempi e l'ufficio richiedevano, una certa severità che

probabilmente influì nel giudicare il Pecci (44).
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Il iHovimento liberale rimase, peraltro, temperato, e nou el)\)e eltìcaci

risultati per l'accusa uu processo che sulla tiue del 1853 venne intentato

contro il barone Xicolò Danzetta, i conti Tiberio e Pericle Ansidei ed

un'altra dozzina di cittadini accusati di alto tradimento, i quali furono

rimessi in libertà dopo qualche mese di carcere (45).

Sotto la medesima accu.sa di alto tradimento, ma con risultati diversi,

un processo fu pure contemporaneamente fatto in Ancona contro Antonio

Giannelli, ritenuto promotore di cospirazione in accordo con due sergenti

unoheresi della auarniiiione austriaca. La condanna a morte nella revi-

sione del processo fu ridotta a galera, che egli, peraltro, subì jìcr breve

tempo essendo morto in carcere il '_'<) giugno 1855.

A Ferrara si lu'onnnziarouo dieci ccmdanne a morte delle quali sette

vennero commutate e tre furono eseguite il 15 marzo 1853 a danno di

Domenico ]\Ialagutti. medico, di Luigi Parmeggiani, albergatore, e di

Giacomo Succi, possidente.

In questi processi fatti da tribunali militari, come in qualche fucilazione

istantanea eseguita nei in-imi tempi dell'occupazione straniera, ebbero parte

le Autorità militari austriache, le quali esercitarono un potere che l'Auto-

rità civile in tempi eccezionali, o tali ritenuti, spinte o sponte abban-

dona. Dal punto di vista militare i Francesi a Poma e nelle vicinanze, gli

Austriaci nelle proviucie agirono certo secondo norme che si poti'anno

anche difendere, rimanendo le Autorità militari fuori dell'ordinario, ma
senza dubbio, il numero delle condanne relativamente piccolo, e la quiete

in genere dovunque ristabilita, non dimostrano la necessità di certi sistemi,

i quali, comunque, dispiacquero alle popolazioni, nocquero ai Governi

stranieri che mandavano gli eserciti e al Governo pontitìcio che se ne

serviva.

ti>uesto pertanto a causa di troppe co.se era inviso a molti, e la inne-

gabile bontà di Pio IX e alcuni benefici del suo Governo non potevano

davvero impedire che il disordine amministrativo, le debolezze e le vio-

lenze dei governanti, e i malanni dell'intervento straniero ditlbndessero

l'opinione che il Governo pontitìcio. da grandi forze interne ed esterne

minato, si avvicinasse alla fine.

Le cure per alleggerire il malessere economico ebbero scarso effetto ed

anche meno valse lo zelo relativo adoperato per lo sviluppo delle ferrovie

di cui abbiamo già parlato: la Roma-Frascati fu inaugurata il (5 luglio 185G,

la Poma-Civitavecchia il 25 marzo 18.5;», le altre linee subirono ritardi anche

maggiori, non solo per difficoltà finanziarie e per errori tecnici come le

prime, ma anche per motivi politici dopo le insurrezioni e le guerre del

1859-1 8(i(). Comunque le ferrovie costruite con lentezza, nonostante le solle-

citudini del Pontefice e gli accordi con alcuni Stati limitrofi, non recarono

benefici immediati e lecer nascer le speranze di grandi vantaggi per l'avve-
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nire, specialmente ove gii accordi coi vicini Stati si potessero sostituire

dagli ordini di uno Stato solo.

E dinanzi al movimento ormai largamente descritto che potcvan lare

la innegabile bontà di Pio IX, le dimostrazioni religiose dei sudditi fatte

nel suo viaggio

del] 18Ò7 e ripe-

tute così spesso,

prima e dopo di

questo, nella ca-

pitale? (4(5).

6. Ferdinan-

do II, re del Re-

gno delle Due
Sicilie, nel 1848-

1849 si era sal-

vato col proprio

esercito ed aveva

anche potuto

dare ospitalità a

Leopoldo II e a

rio IX.

Vinta la ri-

volta della Sicilia,

per regolare me-

glio i rapporti fra

le due parti del

Regno aveva ri-

stabilito a Xapoli

il Ministero per

le cose dell'Isola

ed a Palermo
la luogotenenza

(26 luglio-2r) set-

tembre 1849). Col

ristabilire la luogotenenza l'amministrazione della Sicilia rimaneva con-

giunta alla napoletana solo per quanto riguarda gli affari esteri, la guerra,

la marina e la Casa reale, era separata in tutto il resto, ed affidata a cit-

tadini siciliani, i quali avevano pure diritto esclusivo di ottenere i bene-

fici ecclesiastici. Sulle entrate dell'Isola regolate a parte si versava una

somma al Tesoro napoletano per le spese comuni. La Sicilia aveva un

debito pubblico distinto, un banco d'emissione, un proprio bilancio e con

questo, e con istituzioni autonome, provvedeva alla istruzione di ogni

Fig. 451. — Esercito borbonico: battaglione Cacciatori (1853).

(Da una litografia dell'epoca; Napoli, Archivio di Stato).
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specie, comi)resa l'agraria, la quale ultima aveva un centro importante

nell'Istituto agrario Castelnuovo, e a tutte le spese peculiari delT Isola,

ma con una certa parsimonia, non volendosi imporre tasse. Quindi per

accrescere le spese bisognava aspettare il naturale aumento delle entrate

che provenivano specialmente dallo sviluppo del traffico e della naviga-

zione agevolato dal porto tranco di Messina e dai trattati commerciali che

dal 1853 al 1859 Ferdinando II rinnovò o concluse colla Toscana, la Francia,

la Spagna, lo Stato pontificio, la Svezia e Norvegia, la Turchia. Qualche

mag'gior i)rovento negli ultimi anni del regno di Ferdinando venne anche

da una ripresa dei lavori agricoli i quali, per le alluvioni del lS.")ii-18ò3,

per il colèra del biennio successivo avevano subito una sosta, e allontanato

dalle cainpagiie lavoratori e capitali che ora vi ritornavano producendo

altresì un certo aumento del valore dei terreni. Ma Tautonomia ritornata

quale era stata prima dell'abolizione del ^Ministero di Sicilia e dei successivi

provvedimenti (1S37-1838) e alquanto cresciuta secondo il decreto citato

del '_*<; settembre 1849, era di fatto subordinata al luogotenente (per alcuni

anni fu il principe Filangeri, cui succedeva nel 1855 il principe di Castel-

cicala), e il luogotenente era soggetto al Ke per mezzo del Ministero di

Sicilia a ]Sapoli, il quale di fatto subiva le influenze del (4abiuetto napo-

letano e della Corte.

Per questo, anche senza offendere formalmente il decreto del 2tì set-

tembre, molto potevasi fare a danno dell'autonomia, e molto si fece da un

Governo centrale, che, dati i noti precedenti e le logiche diffidenze, vigi-

lava ed imponeva più di quanto fosse consentito dall'indole e dalle aspi-

razioni dei Siciliani.

E fu grave errore che non riguadagnò al Governo i cittadini, special-

mente gli aristocratici, tenaci assertori dei diritti isolani, né gli acquistò

i nuovi ricchi sòrti in seguito all'abolizione del feudalesimo, e mercè

una certa libertà di commercio. Infatti i borghesi non erano diversi dai

nobili nel considerare i rapporti con Napoli, e anzi, essendosi più degli

aristocratici dedicati ai commerci ed alla navigazione, all'amore i)er le auto-

nomie isolane univano il desiderio di liberi rapporti con tutte le regioni

italiane, quali .si sarebbero potuti avere facilmente togliendo le divisioni

l>oliticlie (47).

Pertanto Ferdinando non sentivasi sicuro e doveva molto fidare nel-

l'esercito e nella polizia, diretta daireuergico Maniscalco, il ([uale, pur

essendo siciliano, non aveva capite le aspirazioni dell'Isola.

1 Siciliani d'altra parte di fatto non avevano mezzi legali per esprimere

i loro desideri: non i Municipi costituiti generalmente dal Governo, non

il clero a questo particolarmente soggetto, per mezzo della E. Legazione,

non il luogotenente e il Ministro di Sicilia a Napoli, di cui già abbiamo

parlato (48). E presto si usò la forza.
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Infatti il 27 gennaio 1S50 scoppiarono alla Fiera vecchia in Palermo i

primi disordini, rapidamente repressi e segniti dalla fucilazione di parecchi,

tra i quali il giovane Nicolò G arzilli.

L'anno appresso apparvero chiari segni di una organizzazione rivolu-

zionaria con tendenze schiettamente nazionali favorita dagli emigranti in

armonia colle provincie continentali e colTItalia tutta. (j)ueste tendenze

Fig. 452. — Agenti di jki1ì/,ì:i IhuIioiiìcm (1S4S-1SH0).

(Da E. Casanova, Catalotjo della Mostra tiri Kisin-nhttentfi itnliaim ìtelle Provincie Meridionali).

crebbero col tempo cosicché dopo il Congresso di Parigi, i novatori sici-

liani e meridionali, in genere, emigrati all'estero, o rimasti in jiatria, si

orientavano generalmente verso due Comitati, l'uno moderato e sahau-

dista stabilito a Torino, l'altro repubblicano stabilito a Malta. Il primo

aveva l'appoggio del Governo sardo, il (juale spiava la condotta dei Bor-

boni anche per mezzo dei ])roprì rai)presentanti ufficiali. Il Console gene-

rale a Palermo e il ^Ministro plenipotenziario a Napoli mandavano fre-

quenti e minuziosi rapporti che giovavano per meglio dirigere la politica

verso il Regno delle Due Sicilie, verso gli emigrati e in genere verso

Stati esteri e partiti interni. Di speciale importanza sono i rapporti del

plenipotenziario conte Giulio Figarolo di Grojìello che preparano quelli

ancor i)iù importanti del suo successore marchese Salvatore Pes di Vil-

lamarina, mandato a Napoli dal La Marmora al principio del 1S.")9. Il
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Fig. 4r>3.

Antonio Sciiiloia.

Fig. 4.-.4.

Ferdinando Mast-illi.

Gropello, ad esempio, il 13 gennaio 1857, dopo i noti episodi del Benti-

fegna, di Agesilao Milano e del Carlo III, scrive che, qualora avvengano

complicazioni, il Keguo dei Borboni « trovandosi in uno stato di gene-

rale disorganizzazione si sfascerà da sé stesso, senza che siano mestieri

l)er abbatterlo urti violenti di moti

*= sediziosi » (49). Ed aveva proprio

,
4 ragione, come può convenire chi

L- ìF
abbia seguito il nostro racconto. 11

^B^^ Regno tramontava al di là e al <li

^^^^^^ qua del Faro e le cospirazioni ed

M^^^^^^ i processi aiutati dalla propaganda

_^H^^H^^ piemontese contribuivano molto a

prepararvi l'opinione pubblica del

mondo. A questo proposito giova ri-

cordare il processo instruito pei fatti

del 15 maggio 1848, esteso pure ad altri tatti avvenuti altrove in quel

torno di tempo e stimati punibili (50).

Xell'autunno del 1849 furono arrestati: Saverio Barbarisi, G. B. Botti-

glieri, Giovanni D'Avossa, Luigi Dragonetti, Pier Silvestro Leopardi,

Silvio Spaventa, Antonio Scialoia, Giacomo Tofano, Giacomo Racioppi,

Domenico Giannattassio, Giacomo Luigi Palumbo, Luigi Lanza col nipote

Emanuele e molti altri, tutti compromessi, come attori o come incitatori

nei disordini di Napoli del 15 maggio 1848, o

in disordini analoghi avvenuti altrove. La Gran

Corte criminale di Xapoli, a cui fu rimessa la

causa con decisione del 7 giugno e 16 luglio 1851,

assolse molti imputati, rinviò dinanzi alla Gran

Corte speciale di Xapoli 46 carcerati, si riserbò il

giudizio sopra altrettanti, ordinò un supplemento

d'istruzione ])er altri e il procedimento in contu-

macia contro gli accusati fuggiti, numerosi anche

questi e in gran parte autorevoli, come Antonio

Gallotti, P. S. INIancini, Vincenzo Lanza, Giu-

seppe Pisanelli, Francesco Paolo Ruggieri, Raf-

faele Conforti, Ulisse Uè Dominicis, tutti in vario

tempo rifugiatisi in luogo sicuro, specialmente in Piemonte, Francia,

Malta (51).

La (tran Corte speciale di Napoli l'S ottobre 1852, condannava: Giu-

seppe Dardano, Barbarisi, Spaventa, i Lanza, i Palumbo alla pena lU morte

col terzo grado di pubblico esempio; Raffaele Crispino e Francesco De

Stefano a .'iO anni di ferri; Arcucci, (Jiovanni Briol, francese di nascita,

Giuseppe Pica a 26; (iiovauni Di Grazia e Giuseppe La Vecchia a 25;

FiiT. -iSó. V. F. Iniliiiaiii.
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Antonio Scialoia e Pasquale Amodio a 9 anni di reclnsi<tne; Nicola De
Luca e Francesco Trincherà a 8; Giovanni Avitabile, Ginseppe Barletta,

Giovanni Geriuo, (TÌacomo Sabatino, Mariano Yairo, ^Michele Visciisi a 6;

Giuseppe Pisciteli i

a 3 anni di pri-

gionia, Giovanni

De Stefano a '_';

Pier Silvestro Leo-

pardi all'esilio per-

petuo.

Mise in libertà

provvisoria An-
tonio Cimmino e

Andrea Curzio. Il

Re il 14 ottobre

commutò la pena

di morte nell'erua-

stolo al Barbarisi,

al Dardano ed allo

Spaventa, e in

30 anni di ferri ai

Lanza ed ai Pa-

lumbo. Le pene a

tempo del Briol.

del Gerino e dello

Scialoia commutò
nell'esilio, ridusse

le pene per l'Ar-

cucci, il Di Grazia

e il La Vecchia,

dichiarò estint^i la

azione penale per

Cimmino, Curzio

e Francesco For-

naro.

Barbarisi morì il 2 dicembre successivo, i suoi compagni di pena Dar-

dano e Spaventa furon mandati all'ergastolo di Santo Stefano, i condan-

nati a pene minori al bagno di Procida. Per gli arrestati rimasti ancora

sotto processo, il 2 dicembre 1852 il Ee dichiarò estinta l'azione penale

per i fatti del IT) maggio 184S, e ordinò che venissero rinviati dinanzi alle

GrandiCorti speciali delle i^rovincie dove avessero eventualmente commessi

delitti. E le Grandi Corti speciali procedettero con lentezza e pronunzia-

i-'v. -Ci; I -.[vìn l'iii-rio rondotto all'ergastulc

(Quadro di G. Parisi).
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rono le loro seuteuze relativamente miti e in genere ancor mitigate dal

Sovrano.

La Gran Corte speciale di Napoli, il 20 agosto 1853, pronunziò la sua

sentenza sui contumaci pei quali era continuata l'istruttoria anche pei

fatti del 1.") maggio 1848. Xe condannò a morte 2'2, e cioè: Giuseppe

Sodano, Luigi Zuppetta, Antonio Torricelli, Katlaele Piscicelli, Giovanni

La Cecilia, Giovau Andrea e Stetano Romeo, Aurelio Salicetti, Francesco

Paolo IJuggiero. Katlaele Contorti, Casimiro De Lieto, (iiuseppe ^Massari,

Francesco Antonio Mazziotti, P. E. Inibriani, Ottavio Tupputi, Vincenzo

Lanza, Gennaro Bellelli, Gaetano Giardini, Ulisse De Doniinicis. Antonio

Galletto, Pietro Catalano Consaga e Gaetano Giordano; a !'.• anni di ferri

13, fra cui: Giuseppe De Vincenzi, Giusejìpe Pisanelli, Gottredo Sigismondi,

P. S. ;Mancini, (Tiuseppe De Re, Luca Proto di IMaddaloni, Luigi e Sal-

vatore Sangiorgio, Nicola Magaldi, Federico Castaldi e Ferdinando Pesca-

rini : 2 a 10 anni di ferri: Clemente e Luigi Catalano Consaga; 3 all'esilio

perpetuo: Pierangelo Fiorentino, Francesco Ferrara e Francesco Perez.

Ordinava un supplemento d'istruttoria per Pasquale Catalano Consaga,

Michele Farina e Eattaele Cogolio (.")2).

Al processo, diremo così del 15 maggio 1848, si riconnette per la (ina-

lila di alcuni accusati e per la identità degli accusatori il cosiddetto ])r()-

cesso della Unità Italiana, il quale, secondo l'ordine cronologico, è anteriore

all'altro. S'intende bene che nei processi, a Napoli e altrove, si raggruppa-

vano con molta libertà accusati di varia indole e che avevano in comune

l'offesa alhi legge, non le modalità dell'offesa e neppure i tini che si eran

proposti.

Così troviamo assieme Salvatore Faucitano, che il Ki settembre 184!)

aveva turbato la solenne benedizione pontiticia a Napoli, e Carlo Poerio,

Michele Pironti, Luigi Settembrini ed altri accusati di aver ordita una

vasta cospirazione nazionale, o di avervi partecipato.

TI Faucitano, arrestato per l'incidente di Napoli, fu dalla Gran Corte

criminale di (luesta città sotto})osto a lunghi interrogatori, e, per quanto

si disse, anche a sevizie, tinche mise il (Joverno sulle tracce della cospira-

zione. Numerosi furono gli arrestati : pareccjii erano autorevoli, per il loro

passato, tutti ebber fama per la condanna e alcuni poterono più tardi segna-

larsi ancora. Il programma della società segreta che avrebbe organizzata

la eosjìirazione accenna ad unità e a libertà, parla di repubblica; ha, in

sostanza, un indirizzo ostile, non solo alla dinastia borbonica, ma alla esi-

stenza stessa dello Stato napoletano. Alcuni accusati intelligenti e colti, e

soprattutto Michele Pironti, si difesero con abilità e calore. 11 Pironti

ricordò i punti salienti della propria vita. Avvocato a Salerno, giudice per

breve tempo della Gran Corte criminale a Santa Maria e destituito il 24 ot-

tobi'e 1848, deputato al Parlamento, sostenne di non aver mai cospirato.
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e solo ammise di aver desiderata anche iirima del 1848 la Costituzioue

che il Re in quest'anno concesse. Luigi Settembrini e Carlo Toerio si

mostravan pur negativi, ma la Gran Corte ammise partecipazione a sètta

segreta e cospirazione, e, graduando la responsabilità dei vari accusati, con

sentenza pubblicata il 1° febbraio 1851, condannò: 3 a morte, e cioè Sal-

vatore B'aucitano, Filippo Agresti, Luigi Settembrini; 2 all'ergastolo,

Francesco Barilla ed Emilio Mazza;

a 30 anni di ferri, Nicola Nisco ed

altri due; 3 a 25, Cesare Braico, Fran-

cesco Catalano e Lorenzo Velucci; 3 a

24, Michele Pironti, Carlo Poerio e

Gaetano Romeo; 1 a 20, Achille Valle;

8 a 19, Francesco Antonetti, Fran-

cesco Cocozza, Giuseppe Caprio, Sal-

vatore Colombo, Vincenzo Dono, Gae-

tano Erricchiello, Francesco Nardi i-

Giovanni De Simone; 2 a (i anni di

relegazione, Raffaele Crispino e xVn-

tonio Miele. Ad altri concesse la libertà

provvisoria. Il Re commutò la pena di

morte con quella dell'ergastolo che i

pazienti cominciarono a scontare pochi

giorni appresso a Sauto Stefano, mentre

i compagni, condannati ai ferri, erano

condotti al bagno di Nisida. Uno degli

accusati, Antonio Leipnecher, era

morto in carcere il 22 giugno 1850.

Gli accusati di questo e degli altri i)rocessi prima che si iniziasse il ]iul)-

blico dibattimento erano stati divisi a gruppi in diverse carceri, a Santa Maria

Apparente, a San Francesco, a Castel dell'Ovo, a Castel Sant'Elmo, durante

il dibattimento furono condotti nelle carceri giudiziarie della Vicaria, in

locali ristretti e maltenuti sotto ogni punto di vista. La loro condizione fu

peggiorata nei vari bagni ed ergastoli dello Stato. Questi erano assai nume-

rosi: Nisida, Ischia, Montesarchio, Precida, San Stefano, e per la qualità di

alcuni condannati politici che ivi scontarono le loro pene insieme con con-

dannati per reati comuni, furono oggetto in Italia ed all'estero di appas-

sionate discussioni le quali presero occasione specialmente da due lettere

che Guglielmo Gladstone scrisse l'il e il 14 luglio 1851 a lord Aberdeen.

Il Gladstone era stato a Napoli sulla fine del 1850 e al principio del 1851;

aveva parlato con parecchi liberali e si era convinto che fossero necessarie

riforme, cosa del resto che anche prima molti pensavano un po' dappertutto.

Visitando le carceri e specialmente quelle di Nisida, dove, accompagnato

Mii-liek- l'iidiiti.

(Da M. ]SlAZZIOTTI. La reazione borbonica

nel Regno di Napoli).

Rosi. — n.
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da Pasqualina Prota, famigliare di casa Pironti, aveva parlato con ISIicliele

Pironti e con Poerio, subì una profonda impressione vedendo uomini di

innegabile valore personale colpiti da un Governo clie, secondo lo spirito

inglese, esercitava un potere eccessivo, e credette che la magistratura si

prostituisse « per condannare uomini i piti virtuosi ed elevati e intelligenti

e distinti e colti ». Ritenne pure che a Xapoli avvenisse « la violazione

incessante, sistematica, premeditata dille leggi umane e divine», ecc., e notò

che da ciò derivava il rovescia-

mento di ogni idea sociale, la nega-

zione di Dio eretta a sistema di Go-

verno. Le lettere avevano un'eco

nella Camera dei Comuni dove il

ministro Palmerstou biasimò il

(Governo napoletano, ebbe un'eco

nella diplomazia per una Nota in-

glese al rappresentante napole-

tano a Londra Castelcicala, e per

l'invio delle lettere di Gladstone

ai vari Governi d'Eiiropa. Ma l'eco

maggiore l'ebbe nella stampa, che

in gran parte attaccò il Governo

napoletano e solo in piccola parte

lo <lifese, suscitando aspre pole-

miche, delle quali protìtteranno i

novatori delle Due Sicilie e il Go-

verno sardo per deprimere mag-

giormente i Borboni.

I difensori di questi poterono

rilevare parecchi errori di tatto

commessi dal Gladstone che, per es., attribuiva a crudeltà di agenti nemici

dei liberali atti imposti dalle leggi, od esagerava nell'iudicare il numero degli

arresti, delle condanne e simili
;
poterono anche rivendicare allo Stato napo-

letano il diritto di governare sé stesso e nuigari dimostrare che leggi e car-

ceri di Napoli non erano sempre peggiori di leggi e carceri inglesi, ma
una sola cosa, ed è essenziale, non riiiscirono ad intendere. Xon capirono

cioè che tutto si ammette ai Governi tòrti che di fatto reggono sostanzial-

mente bene i loro popoli, non capirono che il Governo di Xapoli, indipen-

dentemente dalle carceri e simili, non rispondeva più ai bisogni del Paese

e non trovavasi più al posto nel consesso degli altri Stati. Quindi i nemici

suoi, ed eran parecchi ed autorevoli all'interno ed all'estero, per imiiressio-

nare il pubblico, divulgavano, esagerando, errori, manchevolezze, ecc., del

Governo napoletano decadente e jicr loro opera diventavano oggetto di

(L'oUfZ, Simoudetti),

Fig. 45S.

Luigi Settembrini.
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condauua capitale cose che altrove uou sarebbero state uotate o sarebbero

parse di scarsa importanza.

Tutto questo per uoi che giudichiamo da un punto di vista superiore, è

un seguo dei tempi, tutto questo prova ohe grandi rivolgimenti si avvici-

nano e che il Governo napoletano non si sarebbe salvato neppure se avesse

mutato strada riconoscendo che certe condanne e certi sistemi di pena

sono ormai contrari a gran parte dell'opinione pubblica e che (jnesta li
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Fig. 459. — Piisizioue di discolpa di Luigi Settembrini.

(Da E. Casanova, Catalogo dtUa Mostra tifi Ristooioieofo ifaliano nelle Provincie Meridionali).

perdona soltanto quando gii Stati sanno imporli con mezzi svariati, li-a

cui emergono la ricchezza e la stampa. Fra gli Stati europei era in ciò

maestra l'Inghilterra, fra gli Italiani si provava ad imitarla il solo Pie-

monte che appunto per le condizioni in cui si trovava, riusciva a coprire di

ombra discreta, condanne che colpivano i Eutìini, i Garibaldi, 1 Mazzini,

uomini certo non interiori a quelli coliùti a Xai)o]i (53).

Le discussioni sulle cose napoletane si prolungarono e parvero divenire

più ardenti dopo il Congresso di Parigi, quando Francia ed Inghilterra

dettero consigli di riforme e di grazie non conciliabili colla indipendenza

del Kegno, come a suo tempo vedeiiinio. Ferdinando preterendo calmare il

chiasso che si faceva intorno ai condannati e migliorare le sorti di questi

senza danneggiare la propria autorità, pensò di indurli a chiedere la grazia,

poi cercò di mandarli in una colonia penitenziaria in Argentina, forse inge-
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nuamente pensando che una Potenza molto civile, come la Francia, aveva
qualcosa di simile nelle colonie, ma dal contegno della stampa si accorse

di avere sbagliato. L'Argentina non ratificando l'accordo, lo tolse d'imba-

razzo.

Forse sarebbe stata oppcn-tuua una grande amnistia, ma Ferdinando

non credeva di i)oter mettere in libertà e richiamare dall'esilio condannati

che non fossero pentiti, (|uindi nel dicembre 1856 si limitò a far uscire da
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Quanto ai pericolosi pensò di graziarne 91 in occasione delle nozze del

Principe ereditario con Maria Sofia di Baviera (S gennaio ISàlt), di farli imbar-

care per Cadice e da qui mandarli neirAmerica del Xord. Ordinò la grazia

con proprio decreto, dis^jose il resto con decreti segreti ministeriali (54).

L'uscita dal carcere naturalmente piacque a tutti, non così la deporta-

zione, di cui, del resto, il decreto reale taceva. Protestarono anzitutto i

sacerdoti, Felice Barilla ed Emilio Maffei cliinsi nel bagno di Nisida, quindi

+61. — Isdla (li l'iocida. (Fot. Aliiiarii.

in altri luoghi di pena parecchi laici. Poerio dichiarò illegale la deporta-

zione, Pironti chiese di esser portato a San Francesco nella infermeria delle

carceri a causa della malattia che gli impediva di camminare. Xon creduto,

sotferse assai nel tragitto da Pozzuoli a Xisida, e in questo luogo fu sbar-

cato il 1<» gennaio 1859, mentre 6G compagni proseguivano il viaggio sulla

nave da guerra disarmata Stromioli, scortata dalle navi Fieramosca e Mes-

saggero. Giunti a Cadice il 19 febbraio passarono sulla nave mercantile

Stewart che avrebbe dovuto portarli nell'America settentrionale. La coman-

dava Samuele A. G. Prentiis di Baltimora ed a Cadice aveva preso a

bordo il figlio di Luigi Settembrini, Raffaele, capitano nella marina mer-

cantile inglese, il quale molto contribuì a far cambiare rotta alla nave.

Infatti, appena i legni napoletani di scorta l'ebbero abbandonata, il 20 feb-

braio gli esuli si imposero al comandante che acconsentì a lasciarli a

Queenstown nella baia di Cork. In ([uei giorni, 6 marzo 1859, essendo la

questione italiana giunta allo stadio acuto per la politica sardo-francese, la

popolazione del luogo si interessò piìi che mai alla sorte degli esuli. Presto
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ak'uui di questi, come Poerio e Si)aventa. si recheranno in Piemonte per

poter meylio contribuire alla rovina dei Borboni (ò5).

Ferdinando di Borbone, appena firmato il decreto di grazia, aveva intra-

preso l'ultimo suo viaggio nelle Puglie per incontrare la nuora Sofia di

Baviera. A Foggia il in gennaio tiniiò un atto di parziale amnistia per

reati comuni e pro-

sciolse da ogni i)ena di-

versi condannati politici

non compresi nel de-

creto di dicembre. Fin

qui aveva avute acco-

glienze festose, e ne

avrà ancora durante il

viaggio, aveva a suo

modo compiuti atti di

clemenza, aveva provve-

duto alla continuazione

della famiglia col matri-

monio del tìglio, cosic-

ché, tutto sommato, sem-

brava che si preparasse

ad affrontare con sere-

nità i pericoli della pros-

sima guerra (56). Ma una

coxalgia mal curata, lo

costrinse ad affrettare

il ritorno ed a ritirarsi

nella reggia di Caserta

dove morì il 22 maggio,

non ancora cinquan-

tenne, essendo nato a Palermo il 12 gennaio 1810. Xell'ultimo viaggio,

come negli altri, era stato os]>ite di Vescovi, di Intendenti, di Ordini reli-

giosi, o aveva alloggiato in alberghi pubblici, mai in case private, ma i

privati aveva ascoltati pazientemente dovunque, come li soleva ascoltare

jìer ore e ore nelle pubbliche udienze a Napoli ed a Caserta. Faceva anche

di ])iù: le domande esaminava con grande amore, ma senza vantaggio del

pubblico bene, giacché a lui, come al Pontefice, come ad altri .Sovrani

assoluti, tutti parlavano di piccole cose personali o locali, nessuno di inte-

ressi generali. Così questi il Ee ignorava, tanto più che le stesse Autorità,

cui sarebbe specialmente spettato parlarne, non sembrava che avessero

sempre i mezzi e la voglia di dire il vero. Anzi pare che nel IJegno delle

Due Sicilie, forse più che altrove, il Re desiderasse udire da queste sole

Fig. 4fi2.

Ferdiuando II, re delle Due .Sicilie, sul Ietto di morte

tDipìnto. dal vero, ili D. Caldarai.
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cose gradite, come disse a Gaetano Zezou, ufficiale della sua segreteria.

Questi nell'ottobre del 18ò(), (luando i rappresentanti francese ed inglese

lasciarono Napoli, richiesto del suo parere, rispose di ritenere il fatto assai

grave, e si sentì rispondere: « Tieuti a mente che le osservazioni, le quali

dispiacciano, non si fanno » (57).

B così, un po' per colpa sua, un po' per mala abitudine e per piccoli

interessi di altri, Ferdinando II molte cose importanti ignorò e, probabil-

mente anche per questo, non fu in grado di prevedere in temi)o la bur-

rasca che doveva presto travolgere la sua casa. Negli ultimi tempi della

vita seppe della guerra scoppiata nell'Alta Italia e raccomandò al figlio

stretta neutralità, prevedendo che il i>artecii)are alla lotta non avrebbe gio-

vato al suo Kegno: la vittoria avrebbe legato Napoli al carro del vincitore,

la sconfitta avrebbe distrutto il Regno.

Per 28 anni aveva retto lo Stato secondo i criteri del Governo paterno,

mettendo a servizio del pubblico bene, come egli lo intendeva, grande

buon senso e ingegno non volgare, privo, peraltro, di adeguata coltura.

Egli trattò i pubblici negozi come quelli suoi privati, abbracciando quasi

direi, collo stesso amore. Stato e famiglia (58). Quindi sono innegabili le

virtù domestiche dell'uomo, innegabili le buone intenzioni, lo zelo del Prin-

cipe, ma a poco i)otevano giovare in un tempo in cui si iniziavano tras-

formazioni politiche e sociali, importanti per sé stesse, ancor i)iìi impor-

tanti come preparazione di cose maggiori. Ferdinando II era lungi dal

capirlo e dalla sua ignoranza di cose nuove e dall'amore di cose antiche era,

per esempio, indotto a credere frutto sol di spirito settario e di ambizioni

sabaudiste quel movimento unitario che fin da giovane aveva conosciuto

« del quale si credette che avrebbe potuto profittare egli stesso (59).

NOTE
(1) Intorno a Castellazzo molto e oou molta passione si discusse, ma da un pezzo

l'opera di lui non è dubbia. Per le polemiche vedi A. Luzio, I martiri di Belfiore,

specialmente la prima edizione, Milano, C'ogliati, 1!I0."), e per il fatto vedi la stessa opera,

seconda edizione 1908. •

(2) Colla prima sentenza erano inoltre condannati Giovanni l'aganoni di Venezia,

agente di commercio; Angelo Mangini di Milano, negoziante ; Giulio Faccioli di Verona,

avvocato ; Giuseppe Quintavalle di Mantova, medico ; Giuseppe Ottonelli di Goito, sacer-

dote, parroco a San .Silvestro di Mantova. Radetzky commutò a tutti la pena di morte

in quella dei ferri da 8 a 12 anni.

Nella seconda sentenza, oltre ai tre già ricordati, si condannavano a morte: Attilio

Mori di Mantova, ingegnere e possidente ; Ferdinando Bosio di Castiglione delle Stiviere,

sacerdote, professore nel seminario di Mantova; Omero Zanucclii di Mantova, possidente;

Alberto Cavalletto di Padova, ingegnere e possidente ; Carlo Marchi del Poggio, maestro
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di lingua francese: Domenico Cesconi di Verona, libraio; Giovanni Xuvolari di Barbasso,

possidente: Lisiade Pedioni di Gonzaga, possidente: Domenico Fernelli di Mantova, sen-

sale di granaglie: Giovanni Malaman di Venezia, ingegnere: Luigi Dcdci di Verona, pos-

sidente : Carlo Augusto Fattori di Conegliano, misuratore ; Annibale Bisesti di Verona,

stampatore ; Giovanni Vergani (Sovvbada) di Strassitz (Moravia), domiciliato a Jlilano, inci-

sore : Girolamo Caliari di Verona, ingegnere: Pietro Paolo Arvedi di Verona, negoziante

e possidente; Antonio Lazzati di Milano, dottore in legge: G.iorfj Pietro di GJorgje

S. Micklos (Transilvania), sergente del 6° battaglione di guarnigione a Mantova; Luigi

Walla di Munkatz (Ungheria), sergente del reggimento arciduca Alberto, di guarnigione

a Mantova: Giovanni Kir.ily di Palota (Ungheria), sotto-caporale del reggimento fantena

barone Wocher, di guarnigione a Verona.

Le condanne furono commutate nella pena del carcere con ferri da 5 a Kì anni.

Furono poi condannati al carcere con ferri : Giusei)pe Finzi di Rivarolo, possidente,

israelita, e Luigi Piastro medico di Selva, per 18 anni : Augusto Donatelli di Verona,

spedizioniere, per 8 anni, e Luigi Semenza di Castel Sant'Angelo (Lodi), negoziante e

possidente, per 5 anni.

Con la terza sentenza, oltre al Frattiui, fu condannato a morte Francesco Rossetti

della Cascina Mussa (Milano), medico, cui fu commutata la pena di morte in quella di

15 anni di carcere con ferri, e Francesco Tartarotti di Verona, conduttore di posta, fu

condannato a 4 anni della stessa pena. I nove giustiziati sugli spalti di Beltìore sono

ricordati da un bel monumento in Mantova, insieme col Orioli giustiziato il 5 novembre

1851, e con P. F. Calvi, l'eroe del Cadore, giustiziato il 4 luglio 1855 per aver tentato

una nuova rivolta nel Veneto nel settembre 1853.

(3) Con notificazione del 19 marzo 1853, pubblicata in Mantova dal tenente-mare-

sciallo Carlo Culoz, comandante della citt;\, si davano i nomi dei 33 esclusi dall'amnistia:

Acerbi dottor Giovanni di Mantova, Chiassi Giovanni di Castel Grimaldo, Cavalli Gaetano

di Piuliega, ìlelegari dottor Giusep](e di Medole, Vivanti Anselmo di Mantova, Trabucchi

Alessandro di Ostiglia, Orioli Giuseppe di Mantova, Fabrici dottor Enrico di San Bene-

detto, Borella Giuseppe di Mantova, Cairoli dottor Benedetto di Pavia, Cazaor Ettore di

Treviso, Fontebasso Fausto di Treviso, Mora dottor Giuseppe di Milano, De Luigi dottor

Attilio di Milano, Gerii Alberigo di Milano, Porta Innocenzo di Milano, Chiudici Giovanni

di Milano. Sacchi Gaetano di Pavia, Beretta dottor Luigi di Pavia, Martinazzi Giuseppe

di Pavia, Rogna dottor Giuseppe di Brescia, Squiutani Giuseppe di Brescia, Biseo Camillo

di Brescia, Ferrari Aristide di Mantova, Siliprandi Francesco di Mantova, Niivolari Giu-

seppe di Garzedole, Angelini Battista di Villimpenta, Sacchi Achille di Mantova, Busato

Giovanni di Venezia, Pegolino Giovanni di Adria, Binda Luigi di Cremona. Borchetta

Giuseppe di Mantova, Giacometti Vincenzo di Mantova.

Qiuisi tutti i condannati dei iirocessi mantovani meriterebbero d'esser ricordati con

notizie biografiche, le quali, peraltro, potrelibero sembrare eccessive in questo lavoro.

Alcuni che ebbero parte notevole nelle successive vicende italiane ricorderemo a suo

tempo, di tutti si possono aver notizie e indicazioni bibliografiche in questi lavori di

facile consultazione: A. Lrzio. / mariiii di Belfiore cit.; M. Rosi, op. cit., / Cairoli;

G. SOLITRO, Alberto» Cavalletto iivlle prigioni di Mantova, di Josephstadt e di Lìibiana

(1852-1856), in Bass. star, cit., :iuno I, fase. 1, pag. 1.

(4) Vedi Saffi. Cenni, in op. cit. di Mazzini, voi. IX, pag. xr.vi.

(5) Vedi le dichiar;izioni dì Mazzini e le osservazioni del Saffi nelle op. cit. rispetti-

vamente voi. Vili, pag. 216, e voi. IX, loco citato.

(6) Vedi lettera di Mazzini a Mordini pubblicata da M. Rosi, G. Mazzini e la critica

d'un amico ingrato, in Biristn d'Italia cit.. anno Vili, fase. VI, pag. 977; e Saffi, Cenni

e loco citati.

(7) Vedi le notizie relative ai fatti del 6 febbraio date da Mazzini nel voi. VIII. pag. 228

degli Scritti cit. Ivi, rammentato l'ing. Cadolini, aggiunge: « Oggi (cioè nel 1871) dei)utato »,
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scambiando Ting. Giovanni Cadoliiii. nel 1871 deputato, ma nel 1853 soltanto stndente,

col fratello maggiore Pietro, allora ingegnere e pure emigrato. Giovanni Cadolini da me
interrogato, nel 1905, mi confermò sostanzialmente le cose narrate da Mazzini, assicu-

randomi di averle sapute dagli amici.

G. Cadolini nato a Cremona il 24 ottobre 1830 e morto a Roma TS giugno 1917,

aveva preso parte alla campagna del 1848 e iilla difesa di Roma nel 1849, ove era

rimasto ferito al Casino dei quattro ri'titi. Tornato in patria fu arrestato nel 1852 come

sospetto d'aver contribuito alla introduzione di libri proibiti, ma riuscì a fuggire a

Genova. Qui attese ai suoi studi e fu segretario del Comitato degli emigrati lombardi

di cui era anima Giacomo Medici. Egli conservò molti rapporti e lettere scritte con

inchiostro simpatico e con frasi convenzionali da corrispondenti della Lombardia e minute

di risposte che potei esaminare anni addietro a Roma presso il Cadolini stesso che poi

ne fece dono al Museo del Risorgimento in Milano. Il Cadolini partecipò anche alla cam-

pagna del 1859 fra i cacciatori delle Alpi e a quella del 1860 nell'Italia Meridionale dove

comandò un reggimento al Volturno. Partecipò albi campagna del 1866, sempre con Gari-

baldi, fu per molti anni deputato e presidente della Giunta del bilancio, segretario gene-

rale ai Lavori Pubblici nel 1869 col ministro Mordini, senatore del Regno, ecc. Visse

colla professione d'ingegnere che abbandonò o trascurò ogni qnal volta fosse richiesto dai

pubblici utìici militari o civili, ai quali attese senza chiedere mai compensi.

Oltre ai documenti che donò al Museo del Risorgimento di Milano, altri ne lasciò

agli eredi che li cedettero alla Biblioteca centrale del Risorgimento in Roma. Di tutti si

era valso per iscrivere le Memorie del Risorgimento dal 1848 al 1862, Milano, Cogliati, 1 1»1 1

,

e di tutti consentì a noi l'uso per iscrivere (|uesto ed altri lavori.

(8) Eugenio Brizi, fuggito da Milano nella Svizzera, passò in Francia e poi nell'Inghil-

terra, donde, pochi mesi appresso, andò a Roma, i)er riallacciare le fila delle cospirazioni

rotte per l'arresto di molti liberali (15 agosto) e per preparare un moto insurrezionale

nello Stato Pontificio. Arrestato, alla sua volta, il 4 novembre, fu, dopo lungo processo-,

nel dicembre 1855, condannato a venti anni di galera, che gli vennero in parte condo-

nati per l'intercessione di Girolamo Napoleone il 20 maggio 1862. Mori in Assisi il 27 gen-

naio 1894. La parte da lui avuta nel tentativo di Milano è così ricordata da Mazzini

nella cit. edizione delle sue opere, voi. Vili, pag. 231 : « L'ordinatore militare del moto,

cercato per ogni dove, riuscì a sottrarsi. Ei vive tuttora in Assisi. Emi è caro ricordarne

agli Italiani in questa pagina il nome. Eugenio Brizi, nome d'un modesto, operoso, intre-

pido soldato della democrazia nazionale ». Vedi E. Brizi, Memorie autobiografiche (pubbli-

cate con prefazione di Giovanni Bini-Cima). Assisi, Stabilimento Metastasi©, 1898.

(9) Vedi M. Rosi, I Cairoìi, cap. II. Torino, Bocca, 1908: Top. cit. del Luzio, I Mar-

tiri, ecc., passim; A. Barconi, // 6 febbraio Isri.H, Memorie di Criuseppe Piolti-Ve JUattchi,

in Bic. star, del Bisorg., fase. 7 e 8, anno III: G. Mondaini, Nuova luce sul moto milauese

del 6 febbraio 1853, in Boll, della Soc. Pavese di storia patria, dicembre 1905, e i docu-

menti e gli articoli riportati o indicati in queste opere.

(10) Antonio Mordini mi parlò due volte di una lettera che il 21 febbraio Mazzini

gli avrebbe scritta per invitarlo ad intraprendere un'azione insurrezionale sull'Appennino,

e aggiunse di averla perduta, ma di ricordare perfettamente il contenuto. Dopo la sua

morte potei esaminare le numerose carte da lui lasciate nell'Archivio di famiglia a Barga,

e sulla copertina d'una cartella che contiene lettere ed autografi di uomini insigni trovai

questa nota scritta da Jlordini stesso con carattere relativamente recente : « N. B. Manca

una lettera scrittami da Mazzini colla data 21 febbraio 1853 da Ginevra. In essa parlava

dell'insuccesso del 6 febbraio di Milano e m'invitava ad intraprendere una campagna sui

monti, poco importando se anche con pochi nomini, purché risoluti. Mi esortava con parola

infuocata all'azione immediata apostrofando in questo senso insieme a me anche Nicola

Fabrizi ». In altra cartella di documenti importanti riuniti pure da Mordini trovai quest'altra

nota del medesimo. « La seconda lettera smarrita l'aveva scritta G. Mazzini verso il 20 feb-
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bniio 1853. E.sso m'invitava a laocofjlieie quanti più volonterosi io potessi e in armi insor-

gere contro lo straniero facendo suirAppcuniiio guerra di montagna. In quella lettera

apc^trofava col massimo calore me e Nicola Fabrizi, perchè senza indugio spiegassimo la

bandiera deiriudipendenza e della libertà. Un pieno successo ci aspettava e sarebbe bastato

che avessimo iniziato l'impresa anche con soli 25 giovinetti risoluti! Consultatomi con

Nicola Fabrizi la sua risposta ragionata fu, come non poteva non essere, negativa ».

Ora esiste una lettera di Mazzini a Mordini in data del 3 settembre colla iiuale propu-

gnava una guerra d' insurrezione per bande. Secondo lui, dovrebbe ognuno trovare il neces-

sario « per allestire un nucleo di venticinque uomini e farlo sorgere non importa dove,

purché si addossi all'Appennino o alla catena delle Alpi ». Di questa lettera Mordini

informa il Fabrizi il 27 novemljre. La lettera del Mazzini è pubblicata da M. Rosi, Ma::ini

e la critica lì'iiii amico emiijroto, in L'ir. d'It.. jìag. 11S2, giugno 190.3. Per la lettera a

Fabrizi vedi innanzi n. 13.

(11) Con questa lettera G. Medici risponde ad altra che il 21 febbraio 18.Ó3 gli aveva

scritta Francesco Sordi. L'originale di <iuesta e la minuta di quella del Medici si conser-

vano ora nel Museo del Risorgimento a Milano. Carle Cadoliiii.

Vedi M. Rosi, op. cit., / Cairoli, cap. II, pag. 41.

(12) Lettera di X. Fabrizi a A. Mordini, Nizza 4 giugno 1853. Vedi M. Rosi, op. cit.,

G. Mazzini e ìa critica, ecc.. in Eirista d'Italia, anno VITI. fase. 6. pag. 978. Roma 1905.

(13) Fabrizi mandò a Mordini copia della lettera scritta a Mazzini, e noi già la pubbli-

cammo a pag. 980 dell'op. cit. G. 2Iazzini e la critica, ecc.

Fabrizi, come parecchi italiani di allora, temeva che la Francia volesse ingrandirsi in

Italia a spese dell'Austria e biasimava ijuauti speravano o avessero sperato in aiuti fran-

cesi. Per esempio nella citata lettera a Mordini si doleva che si fossero spesi denari in

Francia al tempo delle votazioni per l'Impero, mentre altri dolevasi invece che si fossero

spesi a Milano denari destinati alle cose francesi. Egli si affligge credendo che denari ita-

liani siano stati realmente spesi per queste e che italiani i quali respingono « talvolta la

fede nel proprio Paese, possano poi conservarne di tanto ostinata per un Paese altrui sempre

funesto a noi, tanto oggi discosto da noi per attitudine decorosa e di coscienza pubblica ».

(14) Di P. P. Calvi abbiamo più volte parlato e ci sembra superfluo trattarne ancora.

Tuttavia si possono avere altre notizie importanti su lui e ijualche indicazione l)ibliogratìca

in // Bisordimento Ital., anno V. fase, 6, pag, 885 (L, Negri, P. F, Calvi e i suoi com-

pagni catturati a Cogolo nel Trentino in Valle del *'o/e il 17 settembre 185,ì), E interessante

.sentire come fosse giudicato il Calvi in una di quelle pubblicazioni che i Governi sogliono

fare per tenere su lo spirito dei militari. K VAIhiiin della gendarmeria edito e redatto da

Fedeuko Ehrensteis, 1856.

Riguardo agli sforzi fatti dal Piemonte per guadagnare l'opinione pubblica all'estero

si possono vedere tre scritti di Massimo D'Azeglio sui .sequestri austriaci dei Vieni dei

Lombardo-\"eneti. L'autore li mandò al nipote Emanuele rappresentante sardo a Londra

perchè, tradotti in inglese, li facesse pubblicare nel Morning Chronicle.

Vedi Documenti. N. VI, pag. 231 e seg., voi. 11 dell'opera: N. Bianchi, La imlitica

di Massimo D'Azeglio da! 1SÌ4 al JSòO, Torino, Roux e Favale, 1884.

(15) Prof. Alessandro Lattes, La formazione del Codice penale estense, in Memorie

della R. Acc, di Scienze, Lettere ed Arti in Modena, sez. Ili, voi. X, parte seconda. 1912.

(16) Notevole è il chirografo del 22 aprile 1853 col quale il Duca indica alla Commis-

sione una serie di pene criminali e correzionali. E inserito fra i Documenti riguardanti il

Governo degli austro-estensi in Modena dal 1S14 al 1859, ecc. cit,, parte terza, sez. II,

pag. 261 e seg., e si riferisce al terzo progetto del Codice criminale dalla Commissione

presentato al ministro Scozia il 30 marzo 1854.

(17) Il Lattes, op. cit., ó XIII. studia le poche differenze che a questo proposito e a

proposito dei reati politici in genere presenta il Codice estense sia riguardo alle pene, sia

riguardo ai Tribunali speciali.
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Dapprima il Duca propose che tutti i delitti politici fossero giudicati da Tribunali mili-

tari, poi vennero gli editti del 17 marzo 1853 e del i gennaio 1854, e si coneluse di man-

tenere « le Commissioni straordinarie pei reati di lesa maestà e per tutti gli offensori di

pubblici funzionari: le sanzioni del Codice sono molto severe, ma fatta ragione dei tempi,

non feroci in alctm modo ne soggette a speciali arbitri di giudici, secondo la lettera del

Codice, lo ripeto ancora una volta, e non secondo l'applicazione che possa esserne stata

fatta, ed io non trovai tracce abbia fittte osservazioni e critiche al progetto presentato dalla

Commissione o ne abbia in alcun modo aggravate le proposte ».

(18) Lattes, op. cit., « IV.

(19) Vedi nei Donimenti cit., parte prima, jiag. 245. Sunto delle sentenze proferite dalle

Commissioni militari di Modena, ecc. durante il Beynu di Francesco V.

(20) Ferdinando Carlo III era tìglio di Carlo Lodovico duca di Lucca e di Maria Teresa

di Savoia figlia di Vittorio Emanuele I. Da giovanetto colle sue stravaganze s'era attirata

l'antipatia di molti cittadini del piccolo Ducato paterno e aveva destate preoccu])azioni in

famiglia, tanto che i genitori l'avevan mandato in Piemonte sperando che traesse profitto

dalla disciplina della Corte sarda. Keluttante ad ol>bedire, poco dignitoso nei rapporti con

tutti, violento e manesco, parve incorreggibile a Carlo Alberto che lo rimandò ai genitori.

Nel 1848 trovavasi col jiadre a Parma e, tiscitone, veniva arrestato il 7 aprile a poca

distanza da Cremona dalla Compagnia dei volontari pavesi alla ([uale apparteneva Bene-

detto Cairoli che così ne scriveva ad un amico : « Alla distanza di poche miglia da Cre-

mona, da cui partimmo questa mattina, passò in mezzo ai nostri un legno di posta; benché

fosse veloce il corso dei cavalli, uno dei volontari nostri riconobbe nei due incogniti che

erano nella carrozza il figlio del Protestante Don Giovanni con un suo cameriere. Ebbe il

coraggio d'inseguire il legno e di trattenere i cavalli, persuadendo a ciò il postiglione

coU'eloqiienza d'una pistola.

« Questo nostro valoroso militare è lucchese, e fu al servizio due anni sono di questo

sfacciato duchino e ne soffrì la brutalità e le prepotenze. Dio scolpì neirauinui sua la faccia

di costui, perchè un giorno fossero vendicati gli oltraggi che soffrì. In poche parole i pavesi

hanno fatto prigioniero questa merce tedesca di duca. Ferdinando spaventato, per salvarsi

disse che andava a mettersi nelle file de' volontari per riparare a' torti passati ».

Naturalmente non fu creduto, e ineseguito divenne oggetto di trattative fra il Governo

Provvisorio di Milano, il Sardo e l'Inglese e, per l'intervento di questo, sollecitato da Maria

Luisa di Berry sua moglie, ebbe la libertà il 27 maggio.

Vedi la lettera del Cairoli in M. Rosi, op. cit., I Cairoli, cap. II, pag. 16, e le tratta-

tive del Governo Provvisorio di Milano n^W Appendice 2, pag. 283 del Carteggio Casati-

Castagnetta, ed. da V. Feeuaki, Milano, Kivalta, 1909.

(21) Vedi notizie, osservazioni e documenti in E. Casa, op. cit., l>a Maria Luisa

Imperiale a V. E. Il, passim.

(22) F. D. GuEURAZZi, Al Principe e al popolo, in Alcuni scritti ixditici e letterari,

pag. t)6, Milano, Guigoni, IStiO.

(23) Notizie e documenti sulla condotta del Guerrazzi dal 1847 in poi utili per intendere

l'argomento che stiamo trattando pubblicammo nella Pivista d'Italia, anno V'II, fase. 8,

agosto 1904 {Appunti di politica guerraz:iana).

(24) Guerrazzi per diminuire la propria responsaliilità aveva detto : « I ministri Mar-

mocdii e Mordini persuasi a sostenermi nello assunto della restaurazione per via delle

Assemblee costituenti ». E Mordini, allora a Nizza, uel giornale Italia e Popolo, n. 144,

11 ottobre 1851, pubblicò: « L'indignazione è stata pari alla sorpresa. E per ciò che mi

riguarda dò a Guerrazzi solenne smentita ».

Per la difesa di Guerrazzi vedi Discorsi di F. D. Guerrazzi davanti la Corte regia di

Firenze, Firenze, Le Mounier, 1853.

Alla difesa di Guerrazzi e dei compagni non tanto dinanzi ai giudici quanto piuttosto

dinanzi all'opinione giovarono parecchi volumetti pubblicati coi tipi di Felice Le Mounier.
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Ec<'on«> alcuni titoli: Coììezione Ai docuineiiii per servire alla storia dello Tuscana dei tempi

nostri e alla difesa di F. D. Gìierra::i : Apologia della cita poliliea di F. 1). Querrazzi

scritta da lui medesimo : Appendice all'Apologia di F. D. (guerra-si; Prova testimoniale e

atti relativi per la difesa di F. D. Guerrazzi ; Xel processo politico contro il Ministero demo-

cratico toscano. Schiarimenti di Giuseppe Montanelli : Memorie di Leonardo Somanelli,

ex-Ministro di Giustizia, Grazia e Culti sotto il Governo Provvisorio (febbraio-marzo 1849) ;

Discorsi di F. 1>. Guerrazzi davanti la Corte regia di Firenze ed esame dei componenti la

Commissione governativa, ecc.

Per la parte granducliista clie, peraltro, dopo l'abbandono dello Statuto, crasi allonta-

nata da Leopoldo, può vedersi: L. G. De Cambkay-Digxy. Bicordi sulla Commissione

governativa toscana del 1849, Firenze 1853.

(25) Lettere di F. D. Guerrazzi al nipote Francesco Michele dal carcere: due dell'agosto

1850, ima del 25 maggio 1852. ed. cit., n. 507, 511, 627.

{2ti) Lettere di F. I). Guerrazzi a Massimo Corderò di Montezemolo e a Giovanni Chiarini

scritte da Bastia il 30 ottobre e (7 10 diccmhre laòS, ed. fit., n. 732, 781.

Guerrazzi s'imbarcò a Livorno il 17 ago.sto 1853 diretto in Corsica, dove spesso ebbe

occasione di pensare alle questioni italiane ed a Livorno. Egli a Bastia assistette anche alla

inaugurazione della statua di Napoleone che per commissione data dalla Camera di Com-

mercio e dal Comune di Livorno nel ISIO allo scultore Lorenzo Bartolini. sare1)be dovuta

sorgere nell'antica Piazza Grande di questi! città. La statua giunta a Livorno al principio

del 1814, quando l'astro napoleonico tramontava, fu messa da parte e solo ora venduta per

esser innalzata a Bastia. Lettera di F. D. Guerrazzi a Tommaso Corsi, Bastia 28 novembre

1853, e Pietro Viiw, Intorno ad una statua di yajtoleone la Livorno, in Pass. stor. cit.,

anno I, fase. 1, pag. 129.

(27) Vedi voi. II, parte prima, cap. VI, pag. 200 e seguenti.

Non è male ricordare qui che il Guerrazzi da giovane non solo prcqiugMÒ il bene

d'Italia secondo i dettami di una determinata scuola politica, ma lo desiderò, anche al

di fuori di qualsiasi scuola speciale, inspirandosi solo a sentimenti patriottici assoluti,

obiettivi. Così, ad esempio, mentre tanto parlavasi del giudizio proferito dal I^amartine

sull'Italia scriveva il 5 luglio 1829 all'abate Melchior Jlissirini : «Io devo ringraziarla

ilei suo bellissimo articolo, e perchè onora un ottimo amico mio e difende Tltalia ; ed

io pure ardo d'inestinguibile sdegno contro quel turpe Lamartine, e gli ho giurato odio

e l'odio contro di lui hn posto per patto a chiuii(]ne volle unirsi meco in fratellevole

amicizia ».

Vedi F. Pera, Curiosità livornesi inedite e rare. pag. 229, Livorno, (iiusti, 188.").

(28) 11 Burke fa un'esposizione delle leggi toscane relative ai rapporti fra Chiesa e

Stato dall'autore ritenute piìi libere nei principi e nella pratica di quelle che l'Inghilterra

a])plica nei suoi possedimenti. Difende (e gli riesce davvero facile) la Toscaiui dall'accusa

di mancanza di civiltà, vanta istituzioni svariate che dimostrano lo sviluppo superiore di

questa, e dimostra come nelle sue leggi penali e nel sistema carcerario domini un vivo

spirito di riabilitiizione, il ([uale continua a farsi sentire anche fuori dei luoghi di pena per

mezzo della Società di patrocinio pei liberati dal carcere approvata con sovrano rescritto

del 2 ottobre 1849.

L'arresto dei coniugi Madiai è in rapporto colla prt>paganda anglicana in Toscana

sostenuta direttamente da cittadini privati inglesi e indirettamente dal Governo di Londra.

Vedi spunti iiolemici. in Società Cattolica IS luglio e l.'t settembre 1851 : 15 novembre 1852;

Araldo di Pragmutologia cattolica, Lucca 22 dicembre 1852 e 9 marzo 1853 : G. Rondoni,

La Gazzetta dei Tribunali di Firenze e la reazione in Toscana dal ISlù al 1859, in Eas-

segna stor. del Risorg., anno VI, fase. 1, pag. 150.

L'opera del Burke tradotta in italiano e annotata dal dottor Luigi Pacini, fu jiubbli-

cata a Lucca dalla tip. Bertini nel 1853 sotto il titolo: TI Microscopio contro il Telescopio,

ossia uno sguardo nell'interno della Toscana.
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(29) Per il processo Pelliccia vedi nel E. Archivio di Stato di Lucca, Decreti della

Camera delle aeciige, n. 43, 19 aprile 1853, e Senten:a relativa nel Protocollo della Corte

regia ad aimiini.

(30) Dopo la Kestaurazione risorsero e si accrebbero i rapporti col Piemonte, che i nova-

tori d'accordo con amici di (jiiesto Regno e favoriti dal Governo di Torino contrapponevano

all'Austria, di cui depli>ravano l'ascendente sul Governo toscano esagerandolo a bella posta.

Giornali anciie letterari o tecnici facevano, ora apertamente, ora velatamente della politica

con una certa abilità, nonostante processi e condanne.

Vedi a ([uesto proposito il citato studio di G. Rondoni, La Ga::etta dei Tribunali, ecc.,

e l'altro dello stesso autore : Il tjiornale « Lo Statuto » e la rea:ione nel ISciO-lSnl in

Toscana, in Rans. stor. cit., anno I, fase. -1.

(31) Vedi qui sopra il cap. II e una lettera scritta da Federico Campanella a Kate Crau-

firrd, il 23 maggio 1854. È pubblicata a pag. 87 delle Lettere di Giiise2}pe Ma::ini ad Aurelio

Saffi ed alla famiglia Craiifiird. per cura di G. Mazzatisti, in Bihl. stor. del Risorg. Ital..

ser. IV, n. 7, Roma 1907.

(32) Vedi le appassionate osservazioni e gli utili documenti dell'op. A. Cìenxarei.i.i.

La missione a Roma di G. Baldasseroni, Firenze 18(54.

(33) L'abate Boninsegni, inviato straordinario toscano a Roma, e il rappresentante Bar-

gagli già nel marzo del 1848 quando trattavasi di altra Lega italiana avevano aljbozzato

un concordato, che ora volevasi completare, mentre si trattava di una Lega analoga. Ora

il concordato riuscì secondo le norme pubblicate e può vedersi nell'op. cit. del Baldas-

seroni. Appendice, n. 23, pag. 592. e confnmtarsi i-on (|Uello Boninsegni non ratificato e

quivi pubblicato, n. 22. pag. 590.

La novità principale consiste nellaver riconosciuto ai vescovi piena libertà nell'eser-

cizio del loro ministero e piena libertà ad essi ed ai fedeli nei rapporti colla .S. Sede,

come pure nell'aver accordato libertà ai vescovi di far pubblicazioni proprie e di censu-

rarne ed impedirne altre, sempre, ben inteso, in rapporto coll'esercizio della missione

ecclesiastica, sia che la compiano direttamente, sia per mezzo di persone da loro scelte.

Sono disposizioni, certo in contrasto colle famose leggi leopoldine, ma non possono

dirsi venute esclusivamente dalla opportunità politica del giorno.

In Toscana la scienza universitaria criticava da un pezzo le tendenze leopoldine in

nome della libertà e lo storico Zobi. a (|iulle tenacemente attaccato, nella Storia civile

della Toscana cit., tomo V, pag. 391, si doleva che già al tempo di Gregorio XVI, dotto-

rini locpiaci, saputelli e stolli andassero « a tutta gola, cinguettando dover essere la Cliiesa

libera nell'esercizio della sua autorità ». E fra i « dottoriui » vi era allora G. B. Giorgini.

(34) Notizie sul tentativo della Lega vedile in Bai.dassekoni, op. e per. cit.. * XVI.

pag. 446, e in Gennarelli, op. cit., pag. 60.

(35) Per lungo tempo si ricordarono le grandi feste celebrate per l'arrivo di Pio IX, del

quale l'arguto spirito tiorentino profittò per burlarsi di Leopoldo. Riferendosi all'ingresso

del Pontefice in Firenze, con a tìanco il Granduca, si osservò :

« Esempio di virtù splendido e raro I

Entrò Cristo in Sion sopra il somaro.

Entrò in Firenze il suo vicarili santo.

Col ciuco anch'esso, ma l'aveva accanto ».

(36) Antonio De Felice cappellaio treutacin(|ueune. uomo inclinato ai delitti di sangue

e per questo e per principi republjlicani sottoposto a rigoroso precetto di polizia, appostò

l'Antonelli sulla scala regia vaticana e tentò invano di colpirlo con un lungo forchettone

a due punte. Condannato a morte dal Supremo Tribunale della Sacra Consulta, subì la

pena l'il luglio 1855.

(37) Le visite di Pio IX alle catacombe e agli scavi del Foro, spesso in compagnia

del De Rossi, alle chiese monumentali di Roma, come le trottate e le passeggiate in città e
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fuori delle uiuia lemlevauo iiopolarissiuio il l'unteflce e probabilmente contribuirono allo

sviluppo degli scavi archeologici, ai restiuiri della basilica di San Lorenzo ed alla jìrinia

collocazione dei busti di uomini illustri al Pincio.

In una visita fatta a Sant'Agnese il l'2 aprile 1855 avvenne la rovina del pavimento

d'una sala ilella canonica nella ([uale trovavasi Pio IX insieme con oltre un centinaio

di persone. Tutti caddero nel piano sottostante senza danno : di qui la consuetudine

invalsa dal 1856 al 1870 di festeggiare il 12 aprili- un duplice anniversario caro a l'io IX,

cioè il ritorno in Roma e il mh-ncoìo di Sant'Agnese. Quest'ultimo è ricordato pure da

un dipinto nel luogo dove accadde.

Aneddoti curiosi sulle visite e sui ricevimenti di Pio IX in Roma, sulla villeggiatura

di Castel Gandolfo, ecc.. sono raccolti da R. Dk Cesaise nell'opera Soma e io Situto del

Papa dal ritorno di Pio IX al XX settembre, pasnim. e specialmente voi. I. cai). IX,

Roma. Forzani. IHOT.

(38) Il movimento religioso unionista verso la metà del secolo XIX si era fatto vigoroso

in Euro])a fra ortodossi, anglicani e Chiese ailìni nell'America del Nord, ove la mancanza

di odi tradizionali faceva sperare meno dithcile la delicata impresa. In Inghilterra il

dottor Pusey molto aveva lavorato contribuendo largamente ad un movimento cristiano

(così lo diciamo nel senso storico della parola) per la costituzione di una società che

raccogliesse ([uanti da Cristo prendevano l'ispirazione e amavano conoscersi meglio per

rompere le barriere da cui eran divisi. Per riuscire occorreva transigere e Pio IX. pur

non contestando la buona fede dei rristiiini iitiinnìsti, v<dle riaffermare la dottrina catto-

lica in una lettera all'Episcopato inglese (Iti settembre 1864) in cui segui la direttiva

dei suoi predecessori affermando che non erano possibili transazioni laddove la verità

era conosciuta, ma dimostrò verso le persone cortesia e tolleranza in altri tempi scono-

sciute : donde una risposta dei jniseisfi e una dichiarazione del cardinal Patrizi segretario

del Sant'Ufficio (8 novembre 18(>5).

L<a Santa Sede vietava ai cattolici di piirtecipare alla società promossa da ortodossi e da

anglicani, respingendo qualsiasi transazione, ma alla rigidità dei princìpi congiuugeva la

bontà, la cortesia verso gli individui, contribuendo forse alla conversione di numerosi

avversari, due dei quali, Xenman e Manning. divennero poi cardinali.

(39) Giova ricordare come l'Ajitonelli nato a Supino il 2 aprile 1806, e morto a Roma

il 6 novembre 1876, avesse contribuito nel 1848 alla formazione dello Statuto forse con-

siderandolo come estremo limite delle concessioni pontificie, frenate del resto dall'Auto-

rità attribuita al collegio cardinalizio: ma. dopo le complicate vicende del 1848 aveva

consigliato Pio IX a sottrarsi a nuove concessioni, e peggio, fuggendo a Gaeta, e al fianco

di Pio IX era poi rimasto sino alla morte anche dopo la caduta del Potere temporale

fiivorito evidentemente dalla fiducia di Pio IX che. senza dubbio, vide nel suo segretario

di Stato l'interprete fedele del proprio pensiero, il difensore tenace di principi teocratici

che nello Stato romano saranno spezzati colla forza, ma che cogli accomodamenti e colle

effimere riforme sarebbero pi'obabilmente caduti anche prima.

Vedi notizie maggiori e bildiogratìa in M. Rosi, Dizionario illtistratti del Risurijiiiienta

Italiano, voi. I. pag. 85.

(40) Il cardinale De Augelis era nato ad Ascoli nel 1702 e mori a Roma cardinale

camerlengo nel 1877.

Vedi Eusebio Da Moxtesaxto. Ehiyiofnmhre lìilì' Km'"", e P"">. cardinal F. De Anc/elis,

Roma 1877: G. Leti. Fermo e il cardinal F. l>e Anrjelis, in Dihl. star, del Eitiorg. Ital.,

ser. III. n. 7 e 8, Roma-Milano 1902: G. Leti, lìoma e lo Stalo Pvntijicio. pattsim. e spe-

cialmente voi. I. cap. V, Ascoli-Piceno 1911.

(41) Già ricordammo gli eccessi acni gli elementi più accesi rinforzati da volgari nialfat-

tori commisero in Ancona, dove il Triumvirato mandò Felice Orsini per reprimere e punire.

Qua e là anche altrove si <'ommisero eccessi di regola poi dimenticati, nel tumultuare delle

passioni. Ino merita di essere espressamente notato per le conseguenze che ne derivarono.
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A Sinigaslia nei primi temili della Kepiibblita si uccisero dei retrivi da società terro-

riste (qui e altrove si formarono le Compagnie degli ammazzarelli o Compagine internali)

e le uccisioni venivano in certo modo legalizzate dal circolo popolare e dal comandante

della Civica Girolamo Simoncelli, come se fossero compiuti per mandato del popolo sovrano.

La Compagnia infernale agiva come da questo investita non solo contro i retrivi, ma
pure contro quattro individui arrestati nell'aprile del 1849 come sospetti d'avere rubato

al Jlonte di Pietà. La sera del 12 aprile gli ammazzarelli entrati nel carcere della for-

tezza uccisero a stilettate due degli arrestati e poi ne seppellirono i cadaveri di nascosto.

Ristabilito il Governo Pontifìcio, si istruì regolare jìrocesso dinanzi alla Consulta

contro numerosi cittadini considerati membri della Compagnia e ne vennero condannati :

26 all'ultimo supplizio, 12 alla galera a vita e 26 a pene varie. Dei primi, due ebbero

la commutazione della pena, 24 furono fucilati: 8 il 28 settembre, 6 il 30, 10, tra cui il

Simoucelli, il 2 ottobre 1852. Contro 10 contumaci fu riservato il giudizio.

Vedi sopra, libro IV, parte seconda, cap. VL
(42) Vedi R. Giovaonoli, Pvlhtjvino Eossi e la rirobi^ione roììiaiia su (hirunuiiti niiori,

voi. I, Roma, Forzaui, 1898; II e III, Roma, E. Voghera, 1911.

È impossibile parlare qui delle aspre polemiclie suscitate dall'assassinio e dal processo

Rossi fino ai nostri giorni, e specialmente nei primi tempi e per il cinquantenario dell'as-

sassinio. La polemica invase riviste di coltura e giornali politici ed appassionò anche pri-

vati ritrovi.

Per la parte liberale può giovare l'opera cit. del Giovaguoli e per gli avversari gli

articoli del giornale politico: L'Osserratorc Bomaiio, e della rivista: La Viriìtà Cattolica^

2° semestre del 1898 e 1" semestre del 1899.

(43) Uno studio utile su questo argomento deve essere illuminato da un esame accu-

rato dell'ambiente locale, di cui certi avvenimenti molto risentono. Quindi occorre che gli

studiosi uniscano alla conoscenza della storia generale quella della storia locale, fatta

quest'ultima con larghi criteri, spoglia dal municipalismo gretto.

Un tentativo che merita di essere incoraggiato è stato iniziato con discreti risultati da

Lionello Marini, // Eisor;/imeiito d'Italia nelle carte dell'Archivio della Madonna di

Lordo dal 181ò al ISGl. Cittii di Castello. Lapi. 1912 : e da Giuseppe Signobelli, Viterbo

dal 17S9 al 1870, Viterbo 1914.

(44) Durante il pontificato di Leone XIII e specialmente al principio e alla fine di esso,

si licordò il tempo da lui passato a Perugia, e si rievocarono i suoi rapporti col D'Andrea,

divenuto nel 1853 cardinale e nel 1860 incaricato da Pio IX di studiare un accomodamento

che Napoleone III vagheggiava fra il Pontefice e Vittorio Emanuele sulla base del vicariato

che il primo avrebbe dovuto concedere al secondo.

Vedi le notizie raccolte neWArcli. stor. del lUnorii. Vmìini. anno I, fase. 3. pag. 217,

Perugia 190.0; F. Gentili, AU'omhra di uno stnniiid reale... La Marchesa Marianna Fio-

renti, in Xuova Antoloijia, 1915.

(45) Vedi Arch. Bisorg. Umbro cit., anno I, fase. 3; Boxazzi. Storia di l'erutjia. voi. II,

pag. 575, e Arch. Bomagnolo, Ravenna 1907.

(46) La stazione di Frascati fu costruita a 3 chilometri da questa città, e la stazione

corrispondente di Roma fuori Porta Maggiore. Per ([uanto si cercasse supplire con omnibus

che partivano dal centro di Roma per portare alla rispettiva stazione i viaggiatori, molti di

questi trovaron più comodo e piii economico servirsi delle vecchie diligenze e delle carrozze

padronali. Per le meici fu anche peggio e i carretti e le litn-ro::e continuarono a fare i

trasporti consueti.

Vedi sopra libro IV, parte seconda, cap. 1\'.

(47) Vedi France.sco Maggioke-Perxa, La popolazione di Sicilia e di Falcnno nel

secolo XIX, pag. 245 e seg., Palermo, Virzi, 1897.

(48) Dopo la repressione del 1849 i Municipi vennero generalmente ricostituiti dall'Au-

torità militare e mandarono indirizzi al Re (qualcuno, come Palermo, anche una Commis-
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sione) per riugraziarlo. Di Pailameuto iioii si parlò piii e membri di questo ritrattarono il

voto che avevano dato per la decadenza dei Borboni. Nella Corte credevano a simili dimo-

strazioni e non intendevano le condizioni reali della Sicilia, le sole che avrebbero dovuto

consigliare il Governo. E per conoscere le aspirazioni durature di un Paese non sono

davvero mezzi idonei gli indirizzi di coipi amministrativi o di simil genere. Nei consessi

il coraggio civile non è sempre una virtii molto apprezzata anche <|uando i membri di essi

son capaci di intendere la verità.

Vedi i documenti relativi nell'opera di Cablo Filaxgieri, Memorie isioriiìie per servire

all<i storia dello riroluzione sifilioiio ilei 1S48-1849. Italia 1S53 (Palermo, Lao).

(49) Importanti rapporti del rappresentante sardo a Napoli si conservano inediti iiel-

l'Arch. (li Stato a Torino, Lettere di Ministri ii. 61. Ce ne servimmo iu parte nelle nostre

opere // Eisorgimento cit. e nella Storia contemporanea d^ Italia. Torino 1920.

(50) Durante i disordini di Napoli poco dopo altri ne scoppiarono iu provincia special-

mente nella Basilicata e nel Cilento. I ribelli furono vinti dopo aver commesse violenze,

per le quali poi si fecero in-ocessi, a cui si accenna nel testo, ed altri ancora. Per le conse-

guenze che ne derivarono e per la qualità delle persone dettero molto da ridire le uccisioni

del V)arone Andrea Moresca in Pisciotta. di Rosario Rizzo in Salento e di Gennaro De Feo

in Casal velino, tutti al Borbcme legatissimi.

Per il fatto e per il processo die ne segni a carico degli uccisori, vedi le opere cit. di

M. Mazziotti, Constahiìe Carducci e i moti del Cilento nel 1848, voi. I, cap. II, e La
rea:ione borbonica nel Set/no di Xapoli. cap. \T, pubblicate nella Bibl. stor. del Jiisoriji-

ìnento. rispettivamente ser. V. n. 10. e ser. VI. n. 12.

(ól) Zn rito, i tempi e le opere di Antonio Seialoia, Roma 1879; G. De Sivo, Storia

delle Due Sicilie dal. 1847 al 1861, voi. II. libro XIII, pag. 256 e seg., Roma 1864 : Matteo

Mazziotti, op. cit.. La reazione borbonica nel Eegno di Xapoli (episodi dal 1849 al 1860),

cap. V, pag. 101 e seguenti.

Tralasciamo di citare la grande (imintità di biografie, di opuscoli speciali che descri-

vono persone e cose con molti particolari utili per una storia episodica ma piuttosto

ingombranti per conoscere le grandi linee die in un'opera come la nostra principalmente

interessauo.

Si posson vedeie ricordati in buon numero nelle opere da noi citate, alle quali per bre-

vità rimandiamo, ed anche negli articoli sub nomine del cit. Dizionario stor. del IUsorr).

Hai., diretto da M. Rosi e pubblicato da F. Vallardi.

(52) Vedi M. Mazziotti. op. e cap. cit.. La reazione, ecc., pag. 121 e seguenti.

(53) Gladstone scrisse le lettere sotto l'impressione delle cose vedute. Prima della pub-

blicazione lord Aberdeen ne informò il rappresentante napoletano a Londra Paolo Ruffo

principe di Castelcicala assicurandolo che le lettere non sarebbero state pubblicate ove il

Governo napoletano fosse migliorato. Il Castelcicala era noto a Londra e inglese lui stesso

di modi, essendo nato a Richmond quando suo padre era rappreseutante napoletano a

Londra e avendo avuta ueiringhilterra la propria educazione. Il Castelcicala scrisse al

Ministro degli Esteri napoletano Giustino Fortunato e al segretario particolare del Re

Leopoldo Corsi, ma non ebbe risposta, quantunque la sollecitasse. Fortunato e Corsi anzi

cr<-<lettero che non valesse ueppnr la pena crinformarne Ferdinando, il quale, uscite le

lettere, credette che il Castelcicala nulla avesse fatto per impedirne la pubblicazione, o

almeno per prevenirne il suo Governo, e, senza dirne le ragioni, richiamò l'ambasciatore.

Questi avuto piìi tardi sentore dei motivi del richiamo, spiegò tutto al Re, il quale licenziò

il Fortunato e il Corsi, e mandò il Castelcicala a Vienna e quindi a l'alcriiio. dove succe-

dette al Filangieri nella luogotenenza dellTsola.

Vedi a proposito del Castelcicala notizie e aneddoti in R. De Cesare, op. cit
. , Latine, ecc.

,

cap. IV, pag. 63 e seg. Per le polemiche violente e per le confutazioni delle lettere del

Gladstone vedi De Sivo, op., voi. e libro cit., pag. 259 e seg. e Zumbisi, IF. E. Gladstone

nelle sue relazioni con l'Dalia. Bari, Laterza, 1014.
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(54) Sembra clie lidea di provvedere con ordini ministeriali .segreti alla deportazione

dei graziati in America fosse del Ministro di Grazia e Giustizia Pionati. Certo il decreto

regio del 28 dicembre 1858 non parla della deportazione che è invece ordinata dal Pionati

nella nota deir8 gennaio 1859 diretta ai giudici di Pozzuoli e di Montesaicliio die dove-

vano eseguirla.

L. Settembrini. Ricordan:e. Xapoli 1880: B. Croce, Lettere e doeiimenti ili Silfio

Spaventa, ecc., Napoli 1898.

(55) Vedi S. C.^steomediako, Memorie, Carceri e galere politiche, pag. 171, Lecce 1895
;

B. Croce, op. cit., p.ig. 245; G. Paolucci. in Bivista di Fonia. Boma 1899.

(56) Come descrizione di costumi, e non certo per il valore intrinseco delle dimostra-

zioni popolari ed ntìiciali. si possono vedere le notizie clie intorno a questo viaggio che

inecede di poco la caduta dei Borboni dà il De Cesare nell'op. cit., cap. XVII-XX.
Vedasi pure Xicola Bernakdisi, Ferdinando II a Lecce, Lecce 1895; Giuseppe

Petrixi, Storia di Bari, voi. II, passim.

(57) L'aneddoto è raccontato da R. De Cesare, op. cit., cap. X, pag. 19G.

(58) Ferdinando amministrò saviamente il patrimonio privato e dopo aver con larghezza

impiegate le rendite in firemi ed in beneficenza, distribuì tra i figli equamente il capitale.

Tutti i figli e la vedova ebbero ciascuno un dodicesimo del patrimonio : il primogenito ebbe

di più altro dodicesimo per messe, restauri e costruzione di chiese in piccoli paesi, bene-

ficenza, ecc.

Egli inoltre fin dalla maggiore età aveva avuto in dono un borderò di undici milioni di

ducati costituiti dai beni della madre di lui Maria Cristina e dai risparmi della Casa reale.

Il borderò intestato a Gaetano Rispoli. primo uflìciale controllore di Casa reale, fu nell'ot-

tobre 1860 consegnato al Governo garibaldino da Giovanni Rossi. utJiciale di ripartimento

della stessa Casa che l'aveva in custodia, e confiscato.

Xel De Cesare, op. cit., cap. XX e XXI si trovano, fra altro, utili notizie sulla morte

del Re e sulla disposizione delle sue sostanze.

(59) Secou<lo Uè Cesare (op. cit., cap. XXI, pag. 437) il 21 maggio, Ferdinando con-

gedandosi dalla famiglia, avrebbe detto, fra altro: « Mi è stata offerta la corona d'Italia,

ma non ho voluto accettarla. Se io l'avessi accettata, ora soffrirei il rimorso di avere leso

i diritti dei Sovrani e specialmente poi i diritti del Sommo Pontefice. Signore, vi ringrazio

di avermi illuminato ».

Riguardo alla corona d'Italia vedi i sospetti di Carlo Allierto nella presente opera,

voi. II, lilìio quarto, parte seconda, cap. I.



CAPITOLO lY.

L'Europa e l'Italia alla vigilia della guerra del 1859.

Sommario. — 1. L'iucleboliinento dell'Anstiia e il primato francese, Coiulizioiii dell'Eu-

ropa. Germania. Prussia. Austria. II regjiente Guglielmo di Prussia e Bismarek. Con-
dizioni dei popoli soggetti agli Stati gernmnici, partieolarmeute all'Austria, in rela-

zione coir Italia. La Russia. Politica estera sperialmente in rapporto coli' Austria e

colla influenza anglo-francese nell'Oriente. Condizioni interne. La Turchia. Vita
interna e rapporti colle grandi Potenze. Contrasti e loro cause. Moldavia e Valac-

chia. Alessandro Couza. Bosnia ed Erzegovina. — 2. Le grandi Potenze e l'Oriente.

Politica di Napoleone III e dell'Inghilterra. Penisola iberica. Olanda. Svezia, Nor-
vegia, Danimarca. Belgio. Condizioni peculiari di questo Stato. Opera di privati

e del Governo. Ospitalità ai profughi. Svizzera. Le condizioni d'Europa e la loca-

lizzazione della guerra italiiina. — 3. Il convegno di Plombiéres e la preparazione
deiropiiiione pubblica alla guerra. Il jìiano di Cavour intorno allo Stato ninnino

esposto nell'estate del 1858: accordi col Papa, vicariato per Vittorio Emanuele. Gari-

baldi a Torino verso la fine del 1858. I repubblicani e la guerra. Il discorso della

Corona a Torino, 10 gennaio 1859. L'opuscolo L' Etìipcreur yajìoléon III et VItalie.

Scherm.aglie diplomatiche. — 4. La guerra inevitabile : riluttanze e adesioni. L'oppo-
sizione di Mazzini. La dittatura regia. Il piemoutesismo. La diclikuazione deijli Ita-

liaiìi, Londra 28 febbraio 1859. Adesione di Mazzini alla guerra, 15 maggio 1859. La
Società Nazionale. Rapporti con Cavour e con Garibaldi. Attiva propaganda. — 5, Pre-

parativi di guerra immediata e sforzi per evitarla. Sardegna e Francia decise alla

guerra. Mezzi per guadagnar tempo, h'iiltinidtiim austriaco. La marcia delle truppe

francesi e singolari tentativi di accordi. — 6. La Toscana e l'azione del popolo. Carlo
Boncompagni a Firenze e la politica del Cavour nel biennio 1857-1858. Prime istru-

zioni. Mutamenti nella seconda metà del 1858. Breve durata degli scrupoli del Bon-
compagni. Scritti antilorenesi di Vincenzo Salvagnoli e di Celestino Bianchi. Gli amici
riformisti di Leopoldo II e la politica sarda. L'opera del Boncompagni. L'imposizione

dell'alleanza sarda al Granduca e i preparativi per la formazione di un Governo prov-

visorio. Istruzioni del Cavour e rapporto del Boncompagni (11-29 aprile 1859). Strat-

tagemmi superflui ed ingenuità insigne. Cause della caduta del Granducato. Ambi-
zioni francesi sulla Toscana. Agitazioni a Massa e Carrara.

1. Era facile prevedere che la guerra del 1859 non avrebbe lasciata

indifferente l'Europa per i risultati che se ne potevano logicamente atten-

dere, sia riguardo al nuovo assetto d'Italia, sia riguardo alla Francia.

Cavour e Napoleone non lo ignoravano e tenevano conto delle condi-

zioni dell'Europa tutta ritenute nel loro complesso favorevoli, o, almeno,

non contrarie. Ed avevano ragione, giacché tutti gli Stati europei, o per

la vita interna, o per i reciproci rapporti, non avevano interesse a contra-

stare l'indebolimento dell'Austria, almeno tinche questo non fosse dive-

nuto un mezzo per costituire il primato francese. Si guardi, infatti, alle

condizioni dell'Europa.

Nei Paesi germanici, in seguito agli accordi austro-prus.siani di Olmiitz

ed alla grande Conferenza tedesca inaugurata a Dresda il 2."> dicembre
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1850, si ristabiliva la vecchia Costituzione federale ch'era stata travolta

dai recenti moti rivoluzionari.

Dopo questi Federico Guglielmo IV di Prussia, con la Costituzione del

31 gennaio 1850, escludeva il riconoscimento di nuovi organismi e di nuove

forze che potessero mutare il carattere della Monarchia di diritto divino.

Inoltre all'esterno, pur dovendo dividere coll'Austria il dominio sui minori

Stati germanici, accrebbe il proprio prestigio e divenne un rivale sem])re

più temibile per gli Absburgo. Studiò con amore le questioni economiche,

incoraggiò lo sviluppo delle industrie e

l'organizzazione degli operai che cre-

scevano di giorno in giorno, cercò ap-

pianare le lotte religiose si)ecialmente

eliminando i conflitti tra le due reli-

gioni principali: il luteranesimo (reli-

gione dello Stato) e il cattolicesimo, al

quale ultimo garantiva liberi rapporti

con Roma e il godimento di tutti i beni

destinati al culto, all'insegnamento e

alla beneficenza. E intuendo l'imjìor-

tanza di vasti rapporti economici coi

vicini, sempre come istrumento d'in-

fluenza politica, nel 1851 si accordò col-

l'Annover per costituire dal 1° gennaio

185-1 una vasta lega doganale che am-

pliasse lo Zollvereiu coll'adesione degli

Stati tedeschi. L'Austria tentò entrarvi con tutti i suoi possedimenti; non

riuscì, ma potè impedire l'attuazione del programma della Prussia rinviando

l'urto, anche perchè l'aggravarsi della questione orientale spinse le due

Potenze ad una alleanza per proteggere i propri territori e per attaccare la

Eussia, qualora questa avesse annessi i Principati danubiani e i)assati i Bal-

cani (Trattato di Berlino 20 aprile 1854, accettato dalla Dieta federale di

Francoforte il 24 luglio 1854). A causa di tale alleanza l'Austria attenua la

propria azione in Oriente, rinuncia ai benefici che avrebbe potuto proba-

bilmente ricavare partecipando con maggior vigore alla lotta contro i Kussì

e non si risparmia il risentimento di questi, acuito naturalmente da inte-

ressi contrastanti. Vede pure diventare men buoni i suoi rapporti colle

Potenze occidentali e soprattutto colla Francia, la quale, ancb-
'

motivi, doveva scostarsi dalla sua amicizia.

Infatti Xapoleone III, riprendeva la grande '

seguire il primato economico e politico,

sé i piccoli Stati d'Europa e particolarmt^

temette per il Lombardo-Veneto e per il primato in Italia e cereo dimo-

Fig. 463. — Giorgio V, re <leirAiniovei'.

ilhlWAlmanacco di Gotha del 1853).
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Strare come le sue jierdite ed un aumento «Iella potenza di Francia, ten-

dente al Eeno, avrebbero nociuto anche alla Prussia.

Questa prevedeva un cozzo eolla Francia e si preparava, ma voleva

solo per sé i frutti di una eventuale vittoria, i quali sarel)bero stati anche

maagiori ove l'Austria, relativamente indebolita, fosse costretta a ricono-

scere il primato prussiano, antica asiiirazioue della Casa di Hohenzollern.

Il principe Guglielmo, che, in luogo del fratello Federico Guglielmo IV

ammalato, si occupava degli affari di Stato tino dal 23 ottobre 1857, e che

li trattò sempre in seguito, prima assiimendo ufficialmente la reggenza,

]>oi la Corona, trovò il terreno ben preparato specialmente dall'opera del

conte Ottone di Bismarck, e fece presto comprendere che solo un ecces-

sivo rafforzamento della Francia l'avrebbe costretto ad occu])arsi di una

guerra in Italia.

L'Austria aveva nella Germania l'api^oggio di alcuni Stati meridionali

da cui traeva forza per conservare all'elemento tedesco la direzione del-

l'Imiterò in mezzo a i)opoli dì nazionalità diversa, spesso discordi fra loro,

ma certo quasi tutti fedeli al Sovrano. Peraltro le ultime vicende avevano

prodotto un peggioramento: i magiari, ben lungi dall'ottenere l'indipen-

denza, avevano perduta anche l'autonomia
;

gli czechi di Boemia erano

soggetti agli austro-tedeschi; sloveni, croati, polacchi, dimoranti in varie

Provincie come maggioranze o come minoranze, italiani del littorale, del-

l'Isonzo e degli altri territori posti fuori del Eegno Lombardo-Veneto si

trovavano in condizioni analoghe con grave danno dell'Impero. Forse i

novatori esageravano nel segnalare i guai dell'Austria, ma guai di fatto

esistevano, ed eran tali da suscitare in Italia le \nn liete speranze, soprat-

tutto se, in caso di guerra, la Prussia fosse rimasta neutrale e i popoli

malcontenti della Monarchia, si fossero ribellati, o non avessero appoggiato

vigorosamente la politica imperiale.

Alcuni novatori speravano altresì nell'appoggio della Eussia.

La Eussia pose per lungo tempo a base della politica estera la liqui-

dazione dell'Impero turco, cui intendeva sostituirsi, e quindi guardò sempre

con diffidenza airxV.ustria vedendo in essa la continuatrice fedele ed unica

del Sacro- Eomano Impero. E qui sbagliò. Ideile lotte orientali avvenute

nella prima metà del secolo XIX Inghilterra e Francia intervenivano non

al seguito dell'Austria, ma per conto proprio, con un programma che talora

era in opposizione ili quello austriaco. La formazione del Eegno di Grecia,

le questioni dei Luoghi santi, i rapporti coU'Egitto, ecc. ecc., tutto veniva

esaminato con criteri nuovi e la politica aggressiva della Eussia era par-

tire >larniente studiata a Parigi e a I-ondra e talvolta serviva ad avvicinare

le due città che, imr di trovarsi unite in Oriente, transigevano su altre

questioni. Inoltre lo sviluppo dell'espansione russa verso l'Asia Centrale

ed (orientale, espansione non di amministrazioni, ma di popolo, in genere
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operoso, turbava i sonni all'Inuliilterra e non lasciava tranquilla la Francia

consolidando così l'unione delle due Potenze nei riguardi della linssia. E

le due Potenze erano unite anche prima che intraprendessero nel 1860

la guerra contro la Cina che intendevano sottrarre all'influenza russa e

aprire ai propi'ì commerci (1).

Dall'insieme delle cose esposte risulta che la Eussia dolevasi dell'Au-

stria, non era punto contenta né della Francia, né dell'Inghilterra, e quinili

non avrebbe potuto, nel caso d'una guerra, favorire gli interessi di queste

Potenze, le quali, pur essendo fra loro

in contrasto, trovavansi unite nell'op-

porsi alla politica moscovita in Europa

e in Asia, cosicché eventuali simpatie

di singoli individui non avrebbero po-

tuto mutare sostanzialmente il jiro-

gramma di Pietrogrado, il quale, inoltre,

sembrava imposto dalle condizioni in-

terne del Paese.

Infatti l'unione di popoli, diversi per

civiltà e per aspirazioni, veniva scossa

dallo stesso sviluppo coloniale, dai

viaggi all'estero, dalla introduzione di

libri e di maestri stranieri che porta-

vano nei grandi centri dottrine nuove

non conciliabili col regime imperiale.

Un gruppo intellettuale andava crean-

dosi specialmente nelle i)rovincie che avevano maggiori rapporti coli'Au-

stria e colla Germania, e la borghesia cresceva colle industrie che qua e

là si sviluppavano e colla espansione dei possedimenti oltre i contini del-

l'antico Impero. Le insurrezioni del 1848-1849 scoppiate a breve distanza

del territorio della Eussia, l'intervento di questa nella repressione della

rivolta ungherese ('<nitribuirono a ravvivare le tendenze dei decciuhristi (fau-

tori della rivolta del 1825) e forse spinsero lo czar Nicola a quei provvedi-

menti culturali ed armonici che acci-ebbero in Russia le tendenze estreme.

Egli aumentò le scuole d'ogni grado e volle imporre all'insegnamento

un carattere nazionale, vietò la chiamata d'istitutrici straniere nelle ricche

famiglie, regolò i viaggi dei suoi sudditi all'estero, cercando evidentemente

di tener la Eussia appartata dai popoli occidentali da cui non si aspettava

niente di buono. Così non impedì la conoscenza di dottrine straniere, ma
ne rese difficile la critica che soleva farsene all'estero, ed aperse la via agli

eccessi.

Il tìglio Alessandro II, succedutogli il •'> marzo 185.5, ne seguì la poli-

tica e legò il proprio nome alla liberazione degli schiavi. Questa, iniziata

Fig. 4(U. — Conte Ottone di Bismaick.

(Dall'Almanacco di Gotha del 1870).
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dal padre fin dal 1842 mercè gli affrancameuti iudividiiali, si applicò pian

piano collettivamente agli schiavi della Corona con generali provvedimenti

emanati dal 1S.")S in poi, e poco appresso si estese infine a tutti, procnrando

non lievi preoccupazioni al (loveruo russo nel tempo in cui apparivano

gravi urti internazionali e si preparavano e si combattevano le guerre

d' Italia.

La Turchia riconobbe nella prima metà del secolo XIX l'indipendenza

della Grecia jiassata sotto le infiueuze contrastanti degli Stati ( (ccidentali

e della Russia, ed allora ed in seguito perdette via via la propria autorità

sopra gli altri popoli che vivono lungo il Danubio e nel vasto territorio

interrotto dal Regno ellenico e posto fra il Mar Nero e l'Adriatico. Rumeni
latinizzati, Bulgari slavizzati, Albanesi, Xeo-greci, Serbi, Croati, costitui-

scono i i)rincipaii nuclei etnici di queste contrade, mescolati con altre popo-

lazioni e resi ancora men puri dai Turchi, secolari signori del Paese. I

Rumeni abitavano sull'estremo lembo del territorio, lungo il Danubio, a

contatto cogli Imperi russo ed austriaco, e, divisi tra ^Moldavia e Valacchia,

erano stati molto discussi durante la guerra di Crimea. Seguiva la Serbia,

principato vassallo della Turchia, quindi le pro\incie turche della Bosnia

e della Erzegovina, quasi chiuse tra i possedimenti austriaci di Schiavouia,

tli Croazia e di Dalmazia, il principato del ]\I(Uitenegro, quasi avanguardia

rus.sa sull'Adriatico e dal 1852 sottrattosi di fatto al dominio turco sotto

il governo di Danilo I Petrowich; di seguito, lungo l'Adriatico, veniva

l'Albania, donde il Governo turco contentavasi di trarre denari e soldati,

lasciando agli al)itanti, ancora in gran parte raggruppati in tribù, larga

autonomia. I Bulgari e gli altri popoli dimoranti entro i confini, a grandi

linee indicati, sentivano maggiormente il Goveruo turco, che non era mai

riuscito ad assimilare le popolazioni, uè a sottrarle alle influenze di altri

Stati, anzitutto Austria e Russia verso i quali si rivolgevano per interessi

economici o per simpatìe di religione e di razza, paralizzando si)esso l'opera

del Sultano e provocando rivolte.

Anche le pi'ovincie asiatiche destavano preoccupazioni, come già avemmo
occasione di vedere, nella prima metà del secolo XIX e negli anni succes-

sivi fino alla guerra di Crimea che scosse profondamente l'Impero otto-

mano e accrebbe le influenze inglese e francese senza distruggere quelle

russe (2). Quindi l'Impero turco entra nella politica europea come un tesoro

conteso al Sultano non tanto dai popoli del Paese, qiiauto piuttosto dai

loro protettori, che il trioufo della civiltà subordinano al prevalere dei loro

interessi politici ed economici.

Differenze di costumi e di religione, contrasti economici, lotte tradizio-

nali di razza, dovevano provocare agitazioni ed Tuti nei Balcani e tener

gli occhi aperti alle grandi Potenze con piacere dei novatori italiani che

anche da ciò speravano vantaggi. E i guai vennero presto.
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Appena, secondo il trattato di Parigi, gii eserciti stranieri si furono

ritirati dalla Moldavia e dalla Valacchia, nel 1857 sorsero litigi per l'ele-

zione dei capi (ospodari) e si manifestarono pure tendenze alla formazione

dì uno Stato unico. Il 19 agosto 1858 le Potenze firmatarie del trattato di

Parigi permisero che i due Principati avessero in comune moneta, dogana,

esercito, ecc., avviandosi così a quella unità che il colonnello Couza con-

dusse quasi a compimento.

Egli, eletto principe prima
dalla Moldavia, poi dalla Va-

lacchia (17 gennaio, 5 feb-

braio 185i>), riformò la Costi-

tuzione, depresse la Chiesa

ortodossa e i nobili (boiari)

e colla legge agraria risol-

levò i contadini ai)rendo loro

la vìa all'acquisto della ric-

chezza e dei pubblici uffici.

L'esercizio dì un potere per-

sonale quasi illimitato, nume-

rosi interessi offesi faran sor-

gere molti nemici, che piìi

tardi lo cacceranno dal trono

sul quale salirà Carlo di

Hohenzollern-Sìgmaringen

imparentato con la Casa

reale dì Prussia (23 febbraio,

22 marzo 18(10). Anche altri

Paesi balcanici si agitavano

frequentemente. In Serbia la Turchia riconobbe il trono ereditario della

Casa Obrenovic e nel 1858 ridusse a ben poco la propria intluenza sullo

Stato mercè una guarnigione conservata nella cittadella di Belgrado.

L'anno innanzi era scoppiata una insurrezione nella Bosnia e nell'Er-

zegovina dove la maggioranza slava dipendeva da funzionari turchi venuti

di fuori e dalla aristocrazia locale, mussulmana di religione, slava di ori-

gine. Il Montenegro, povero di terre fertili e privo d'uno sbocco al mare,

profittò della rivolta per attaccare i Turchi. Per la vittoria dì Grahovo,

(18 maggio 1858) e per l'intervento delle Potenze ottenne posizioni stra-

tegiche verso l'Erzegovina e concepì s])eranze di cose maggiori (Conven-

zione dì Costantinopoli, 8 novembre 1858).

Queste parvero che si dovessero compiere sotto il principe Nicola I (era

sncceduto allo zio Danilo I assassinato l'il agosto 18()0) allorquando

riprese le armi allo scoppio d'una seconda insurrezione dell'Erzegovina.

Fig. 4:65. - Danilo I, principe del Montenegro.

(Da una stampa contemporanea).
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;Ma questa volta viuse la Turtliia (Eieta, 25 agosto 1802) e solo per l'in-

teivento delle Potenze restituì al Jlouteiiegro gli antiebi ooutìui provve-

dendo nel tempo stesso, per il comune interesse, ad accomodamenti d'altro

genere. Così i Montenegrini poterono valersi del porto di Antivari e pren-

dere in affitto terreni da coltivare fuori dello Stato, e i Tinelli ebbero il

diritto di passare da Scutari airErzeg\)viua attraverso il Tenittirio iiionte-

negriuo per mezzo di una strada protetta da tortini (3).

2. Le grandi Potenze esaniina\ ano con

attenzione le condizioni dell'Oriente, ma
siccome ciascuna temeva che l'indebo-

limento ])rogressivo dell'Impero turco

andasse a vantaggio delle rivali, tutte fa-

vorivano accomodamenti e rinvìi. E so-

prattutto l'Inghilterra respingeva una

soluzione violenta anche per le ditficoltà

che incontrava altrove. Infatti all'interno,

in non molti anni, si compivano jn-ofoudi

cambiameuti, come la riforma elettorale,

il libero commercio dei grani, l'emancipa-

zione religiosa dell'Irlanda, l'ammissione

ai pubblici utfici dei cristiani tutti e degli

ebrei, ecc. Al di fuori poi occorreva tener

conto della politica di [N^apoleone, sia ri-

spetto all'Occidente, sia rispetto al Le-

vante ed aH'Estremo Oriente. E in genere

a Londra si cercò d'andare d'accordo c<m

Parigi, come si vide nella guerra di Crimea, e durante le complicazioni

avvenute nell'India e nella Cina (-1). Tali tendenze si ratììeddarono tem-

poraneamente dopo l'attentato Or.sini. Il ministro Palmerston, aderendo al

desiderio della Francia, propose un progetto di legge che puniva i membri

di società jiolitiche inspiratrici di uccisioni. L'opinione puliblica, special-

mente otìesa dalla stampa francese che talvolta arrivava a rappresentar

l'Inghilterra come un covo di assassini, reagì, Palmerston lasciò il potere

il 19 febbraio 18.=)8 al Gabinetto conservatore Derby-Malmesbury, e lo

riprese soltanto dopo le elezioni, il 18 giugno 1859, portando seco quale

cancelliere dello scacchiere Guglielmo Gladstoue, simpaticamente noto ai

liberali italiani.

Tanto il iSIinistero conservatore, quanto il liberale, trovarono general-

mente in Napoleone un sincero aiuto per evitare attriti. L' Imperatore fran-

cese al programma accennato nella celebre frase: L'Impero e la pace (Bor-

deaux, ottobre 1852), fece seguire infinite cure per non offendere gli interessi

inglesi, pur provvedendo al bene della Francia. Accomodate, s'intende,

Fig. 466.

Carlo di Hohenzolleni-Sigmaiiugeu,

principe di Moldavia e Valaccliia.

iVtalVAlìnanaeco di Gotha del 1860).
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temporaneamente, le cose nel Levante e nell'Estremo Oriente, stabilito

l'ordine in Francia fondando l'Impero sui plebisciti e consolidandolo colla

antorità personale del Covrano e colla forza dell'esercito pareva che a tur-

bare direttamente o indirettamente i buoni rapporti franco-inglesi restas-

sero il grande sviluppo economico della Francia e la questione italiana.

In tutte le classi del popolo francese cresceva il desiderio di guada-

gnare, di spendere, di accumulare: presto il credito accordato largamente

ad ogni genere di attività, l'aumento dei

mezzi di comunicazione e di trasporto sì

riconobbero insuffìcenti e si ritenne ne-

cessario accrescere all'estero gli scambi,

cercando nuove zone di produzione e di

consumo. Per provvedere a ciò era molto

probabile l'incontro di Francesi e di In-

glesi in varie parti del mondo con peri-

colo della i)ace.

Eiguardo all'Italia il programma napo-

leonico è in armonia con quello economico-
|

politico mondiale, già accennato, e con j'

quello nazionale di portare lo Stato al

Eeno ed alle Alpi. È un programma, non

tanto napoleonico, quanto francese e ijuò

riassumersi cosi: Sostituire l'Austria nel

primato, aumentare la forza del l'iemonte,

in modo da farsene un sicuro amico, non

già uno Stato capace di attuare una po-

litica propria, proteggere lo Stato Ponti-

ficio più o meno ridotto, così da avere nel

Papa un appoggio utile per la politica interna e per la politica coloniale.

Sostituire i Lorena a Firenze, i Borboni a Napoli con Principi della Casa

imperiale, o riducendo tali Stati sotto l'influenza francese, la quale, del

resto, si sarebbe att'ei'mata assai forte appena fosse finita quella austriaca.

Indeboliti colla sconfitta austriaca i popoli germanici, costretta l'Italia

a seguire la politica francese, poteva Napoleone lavorare per contrapporre

il mondo latino al mondo germanico e mettendo a base del sistema la

P^rancia e il ^Mediterraneo. Il vasto jn-ogramma si svolse solo in piccola

parte e in mezzo a gravi ostacoli e fu troncato dalla guerra del 1870, la

quale tolse all'Inghilterra un forte rivale, che, vittorioso, avrebbe potuto

trascinarla in aspri cimenti, da cui l'Italia difficilmente sarebbe rimasta

estranea.

I rimanenti Stati europei, scarsa o nessuna influenza, e solo indiretta,

potevano esercitare sulle cose d'Italia.

Fig. i67.

Nicola I, principe del Montenegro.

(Da iiuii fotografia del 1874).
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La Sjìa.siiui si godeva ima relativa quiete, ooni tanto turbata all' interno

da agitazioni sn cui molto potevano i soldati, e niinaeciata all'estero dal

malessere delle colonie che attiravano ratteuzione degli Stati Uniti del-

l'America Settentrionale, dell'Inghilterra e della Francia, peraltro, in

maniera da non suscitare nessuna speranza tra i liberali italiani.

Altrettanto dicasi del Portogallo sempre più trascinato dalla potenza

economica inglese nella Metropoli e nelle colonie, e quindi privo ormai

ili una politica estera propria (5).

hi (Manda carestia e disordini,

dolio il 1848, atì'rettano il graduale

trionfo della dottrina liberista, tanto

più necessaria in seguito alla appli-

cazione che ne faceva l' Inghilterra.

(i)uindi si abolirono i diritti di tran-

sito e di navigazione, tranne il pe-

daggio sulla Schelda (1850) per atti-

rare navi nei porti dello Stato, e

prima col ridurre gli oneri dei co-

loni, poi col sopprimere la schiavitù,

si cercò di accrescere la produzione

(1 8.50-1 8(i0). Inoltre la borghesia, pic-

cola e grande, negli ultimi tempi di

Guglielmo 11 (1840-18451) e nei primi

di Guglielmo III (1849-1889) acquistò

maggior valore economico e politico,

quindi andò pian piano declinando

a vantaggio delle classi popolari.

Divergenze d'interesse economico, sempre crescenti si uniranno agli

altri motivi per rendere necessario il non lontano distacco della Norvegia

dalla Svezia. La prima non si contentò delle poche riforme politiche, accet-

tate da Oscar I (1844-1859) e concesse dal tìglio Carlo XV, ma per proprio

conto pose di fatto serie Umitazioni all'autorità regia col vivo appoggio di

tutte le classi della popolazione, comprese le agricole, che per il loro inte-

ressamento alla cosa pubblica meritano speciale ricordo.

La Danimarca entra nella grande politica europea a causa dei Ducati,

pei quali si fece sotto Federico VII (1 848-1 8G."i) un accomodamento, tìuito

sotto Cristiano IX con danno della Danimarca, e con peggioramento dei

rapporti fra l'Austria e la Prussia.

Il Belgio, lin dalle origini del Regno, si dette una Costituzione che

permetteva lo sviluppo legale delle forze del Paese e larga ospitalità agli

stranieri. Si ebbero la più am]i)ia libertà religiosa nelle leggi scritte e nella

pratica, e la più grande libertà di associazione per qualsiasi line religioso,

Fig. 468.

ftugliehno II. re dei Paesi B,issi.

(DaWAlmanacco di Gotha del 1842).
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l>olitico ed economico. La esistenza di due grandi partiti, il liberale ed il

cattolico, cui si aggiunse il socialista, che presto prevalse sul i)rimo almeno

nella direzione delle classi operaie, agevolò lo svolgimento pacifico della

Costituzione e dette alle lotte quotidiane una relativa calma, sol di rado

turbata da disordini violenti, mentre le classi colte ed agiate si occupa-

vano con crescente diligenza della maggioranza dei cittadini.

Stabilimenti di educazione, scuole libere dalle elementari alle univer-

sità (cattolica a Lovanio, liberale a

Bruxelles), ricoveri per vecchi e fan-

ciulli, case operaie, assicurazioni contro

gli infortuni, cooperative di lavoro e di

consumo, addolcivano la cri.si sociale,

spesso altrove trascurata dalle classi

dirigenti.

Il Governo incoraggia le iniziative

private ed altre ne prende egli stesso,

ora seguendo l'opinione pubblica, ora

dirigendola, e così, ad esempio, agevola

ai vicini Stati i viaggi e i trasporti at-

traverso il i)roprio territorio, costruendo

ferrovie divenute sin da principio un

modello per tutti (1832-1834), trattando

colle Potenze interessate per indurre

l'Olanda a rinunziare al i>edaggio della

Schelda e i)agando un terzo della in-

tera indennità di 36 milioni di lire (1803).

Pian piano jirepara il trionfo del libero scamldo, pili tardi giova assai

allo sviluppo della grande industria, appoggiando, fra altro, l'Associazione

per la riforma doganale, cui appartenevano anche ospiti, come l'emigrato

italiano conte Giovanni Arrivabene, che anzi ne fu per qualche tempo

presidente.

In un Paese siffatto gli stranieri ebbero lieta accoglienza e, purché

rispettassero le leggi, poterono esercitare la loro attività anche quando

per ragioni politiche erano perseguitati da (4overni stranieri, come avve-

niva di tanti profughi, specialmente Italiani, Polacchi e Russi.

Alcuni di essi furono persino ammessi nell'esercito, prima senza con-

dizioni, poi (Mill'obbligo di prendere la cittadinanza belga ; altri ebbero deli-

cati utìici in Istituti di educazione e d'istruzione, come il Gioberti; altri

lo stesso ulticio in case particolari, come il carbonaro romagnolo Primo

Uccellini, accolto a tale scopo nella tamiglia del generale Chazal. Moltis-

simi poi trovarono lavoro in case commerciali e industriali, altri esercita-

rono libere professioni. Il nome del Belgio rimase caro ai nostri profughi

Fi.y-. -ttJS).

(iuglieliiio III, re dei Paesi Bassi.

{DtilVAlmanacco di Gotha del 1850).
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ed alle loro famiglie, ed è giusto che così sia, ma è pure giusto dire che

il Belgio, di fatto, i)iù che generoso, mostravasi accorto, e capiva come, data

la sua piccolezza e le condizioni peculiari del territorio, l'attività degli

osjìiti riusciva utile al suo svilupi)o. Inoltre si guadagnava le simpatie dei

novatori, cui spetterà l'avvenire, senza lutare troppo i Governi del tempo,

i quali sapevano che l'ospitalità accordata era in armonia colle leggi obiet-

tive del Belgio e di qualche altro Stato ed approvata genericamente dalle

tendenze politiche moderne. Tra i ]ticcoli

Stati, uno che ancora prima del Belgio

aveva applicati questi principi, general-

mente con costanza e con fortuna, è la

Svizzera, che iier la sua vicinanza all'Italia

salvò tanti cospiratori nostri.

]\Ia dopo il 1849, per le pressioni degli

Stati vicini che si dolevano in quanto nel

territorio svizzero gli emigrati politici or-

ganizzavano congiure, dovette il (Governo

federale prendere ijrovvedimenti contro i

cospiratori più in vista. Così Giuseppe

Mazzini ed Ernesto Haug, nati in Paesi

utìicialmeute nemici, ma concordi nel co-

spirare, furon costretti dal 1850 a viver

nascosti e quindi a partire. ]Ma appena le

proteste dei Governi finivano, o si atte-

nua^auo, la Svizzera tornava alla consueta

tolleranza, sicura di ntm pei'dersi, giacché

gli Stati vicini eran concordi nel volerla indipendente anche per evitare

i contrasti che sarebbero sórti a causa di un eventuale nuovo assetto del

suo territorio. E ciò assai bene si vide (iiiando il 3 settembre 185G nel pic-

colo staterello di Xeuchàtel, dal 1848 unitosi alla Svizzera, scoppiò un moto

monarchico. 11 Governo federale lo represse, arrestò pure alcuni insorti e

li portò a Berna provocando le proteste del Ee di Prussia, il (juale, avendo

diritti feudali su IS^euchatel, domandò invano che fossero liberati gli insorti.

Napoleone III, intervenendo, impedì la guerra; furono liberati i prigio-

nieri, e il Re di Prussia rinunziò agli antichi diritti, conservando soltanto

il vano titolo di signore.

La grande libertà di parola e di stamiia, la diffusione della coltura, l'ospi-

talità accordata a stranieri di ogni tendenza, contribuirono ad accrescere

nella Svizzera lo studio delle questioni moderne e a rendere i)ossihili nell'ul-

timo quarantennio del secolo notevoii riforme, di cui parleremo in seguito.

Così, mentre facevasi la preparazione immediata dei grandi rivolgimenti

italiani, non esistono in Europa cause di altre guerre immediate; vi .sono

Fig. 470.

Carlo XV, re di Svezia e Norvegia

(DnU'^(»in7iai-co di Gotha del 1861).
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invece coudizioni favorevoli alla conservazione della pace universale, che

non potrà esser turbata dalle cose italiane per le quali solo la Francia e

l'Austria si trovano di fronte, come risulta dai fatti che da un pezzo

andiamo esponendo. Protìttare di questo antagonismo, derivato, in parte

dalle tradizioni francesi, in parte dal programma im]ierialista e antiger-

manico di Napoleone III, sarà cura «lei liberali italiani, e specialmente di

Cavour, che naturalmente nulla creò, e nulla creare poteva. Opposizioni

esterne a questa politica potevan venire

dalla Prussia e dall'Inghilterra, ma se

non si faranno mutamenti che accrescano

troppo la grandezza irancese, da renderla

pericolosa ai loro interessi, a Berlino e

a Londra si rallegreranno dell'indeboli-

mento dell'Austria, non privo di effetti

per l'Oriente e per la Germania, ed

avranno in ciò consenziente la Eussia (6).

Le tendenze democratiche che si

vanno in varie parti d'Europa esten-

dendo, sia pure in mezzo a gravi osta-

coli, gioveranno pure ai liberali, destand<ì

simpatie, in genere prive di benefici di-

retti immediati, ma certo utili a rinfran-

care i coml>attenti italiani ed a sostenere

all'estero (luei Governi che favorirono il

movimento nazionale, magari soltanto

per interessi loro.

La condotta del Piemonte in questa preparazione immediata è molto

avveduta. Cavour capisce come il solo jwtente che avesse l'interesse e la

voglia di aiutare una sollevazione ed una guerra contro l'Austria fosse

Napoleone, e pur capisce che Napoleone desidera anzitutto arrotondare

la Francia a spese del Piemonte unendo all' Imjjero la Contea di Nizza e

il Ducato di Savoia. Molti francesi a ciò aspiravano da un jjezzo, conten-

tarli significa render popolare una guerra che in altro modo sarebbe riu-

scita ostica ai più, essendo pochi i Francesi capaci d'intendere i benefici

che avrebbe recati indirettamente l'abbassamento della potenza austriaca,

ed essendo invece molti i Francesi che temevano un Pegno dell'Alta

Italia, probabile nucleo di un grande Stato, che avrebbe turbati gli interessi

loro, certo sul Mediterraneo, forse anche altrove.

3. Alla metà del 1858 Napoleone aveva una certa fiducia nel Pegno
costituzionale sardo e lo poteva anche credere capace di frenare moti rivo-

luzionari. Era assai soddisfatto del conte di Cavour che dopo i fatti del

1857 e dopo l'attentato Orsini aveva fatto di tutto per contentare la

Fig. 471.

Cristiano IX, re di Dauimarca.

iVM'Ahnanacci, di Gotha del 1864).
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Francia segueudone dovunque la politica, valendosi con larghezza dell'au-

torità spettante al potere esecutivo e introducendo modificazioni nella legge

sulla stampa che il 20 giugno 1858 ricevevano la sanzione reale. In questo

tempo le premure usate dal Cavour per isfruttare la politica napoleonica,

per afl^rettar la guerra prima che questi trovasse altri mezzi per attuare

il proprio piano, o che ne venisse impedito da avvenimenti interni, sem-

brava che fossero per produrre frutti adeguati.

Infatti avveniva il convegno di Ploml)ières, di cui lo stesso Governo

sardo, pur tacendo molte cose, cercò di mettere in evidenza la singolare

importanza. Così VOpinione, giornale notoriamente amico del Cavour, il

30 luglio 1858 cercò di mettere in rilievo l'accordo tra il Governo sardo

e il francese riguardo alla questione italiana per concludere che il primo

era sostenuto dal secondo. E il 1° agosto fece notare come il Cavour avesse

veduto pure il Priucipe di Prussia e il primo Ministro barone ]Manteuttel,

e commentava : « Le relazioni amichevoli tra la Sardegna e la Prussia sono

di antica data, ma in questa circostanza e in connessione coli' intimo

accordo della Francia nella questione italiana, d'inestimabile valore, e più

che mai atte a dissipare ogni sospetto che il progresso e lo sviluppo delle

nostre aspirazioni nazionali possa condurre l'Europa Occidentale a conflitto

colla Germania e coUa Prussia, nonostante gli sforzi dell'Austria, per trarre

quei paesi nella cerchia della sua jtolitica egoistica e intrigante ».

Presto rimasero pochi a credere che la pace potesse essere a lungo con-

servata: le intenzioni della Sardegna eran note da un pezzo, la prepara-

zione rivoluzionaria fatta dagli amici del Ee e dai repubblicani, concordi

nel combattere i Governi esistenti, si propagava continuamente: tmica spe-

ranza per i conservatori l'opposizione della Francia ai progetti liberali o

almeno il rifiuto di favorirli. Quindi il fatto nuovo costituito dal convegno

di Plombières era decisivo.

Per rendere agevole l'impresa, difficile in sé stessa, difficile per l'atteg-

giamento che avrebbe potuto prendere Napoleone a causa della politica

interna ed estera della Francia, Cavour si rivolse particolarmente a Classa

e Carrara e allo Stato romano, e, mentre per mezzo della Società Nazionale,

faceva più intensa la propaganda a favore del Ke sardo, cercava rendere

insostenibile la posizione <lel Duca di ^lodena e di far giungere al Pon-

tefice il consiglio di abbandonare il Cioverno delle Legazioni e delle

Komagne creandone un vicariato per Vittorio Emanuele, cui già altra

volta si era pensato (7).

Uno dei lil>erali moderati piìi autorevoli, il conte Giuseppe Pasolini,

ministro di Pio IX nel 1848 e rimasto sempre in rapporti amichevoli con

questo, nell'agosto del 1858 trovandosi ai bagni a Genova, fece una corsa

a Torino, dove, fra altro, desiderava conoscere il Cavour per il quale aveva

una lettera del Minghetti. Vide il Ministro a pranzo in casa La Marmora;
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invitato, lo rivide la mattina del giorno snecessivo, ed ebbe un colloquio

di cui così fa cenno il tìglio del Pasolini nelle Memorie paterne: « Oramai

ci siamo (disse senz'altro l'indomani il eonte di Cavour api)ena si fu rimesso

a sedere in faccia al Pasolini). Il raatrinnmio è stato fatto per questo. Siamo

sicuri dell'aiuto della Francia e tutta l'Italia è pronta ])er la rivoluzione ».

Fig. 472. — Conveguo di Plombières (20-21 luglio 1858).

(Da una stampa popolare dell'epoca: Milano, iluseo del Kisorgintento).

« Queste parole inattese, imi)rovvise, furono per mio padre come lo

scoppio di una bomba, e diceva poi che tìn allora non aveva sentito altro

che gli spericolati, i pazzi parlare a quel modo.

« Ma così in piena i)ace — rispose — non c'è pericolo di perdere

tutto?

« Allora il Cavour gli spiegò tutto il piano dell'intervento francese e

le ragioni che avrebbero circoscritta la lotta tra la Francia alleata del-

l'Italia e l'Austria.

« Ma questa politica del Ministero — disse mio padre — è poi anche

quella del Re?

« Oh! — esclamò Cavour — il Ke, in queste cose, bisogna trattenerlo,

non spingerlo! Lei dovrebbe aiutarci!

« Io!

« Sicuro. Lei è molto amico del Papa. Lei dovrebbe persuaderlo che

gli Austriaci non staranno sempre in Italia e che il vicariato piemontese

nelle Romagne può essere una salvaguardia anche per lui.
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« Ma al Pajìa ln> i;ià jiailato a Ilologiui. Lo sa anc-bf Minglietti. Non
c'è da sperarne uietite! » (8).

E a Minahetti peusava jniiv il Cavour che, rln<>razian<lolo il 28 agosto

di avergli fatto conoscere il Pasolini, kiio dei piii distinti leaders del par-

tito nostro, lo invitava a recarsi a Torino verso la line di ottobre od i

primi (li novembre e di (juesta mcissità l'avvertiva in tempo perchè pre-

parasse i pretesti della visita.

Inoltre giovavasi di Ginseppe Garibaldi, i)er cousegnire nn duplice line

militare e politico, chiamandolo a dirigere volontari venuti da ogni parte

d'Italia a formare una vera milizia nazionale in api)oggio dell'esercito regio.

Il 20 dicembre Garibaldi parlò a Torino con Cavour e pose le basi ])er

la (U'ganizzazione dei suoi reggimenti fatti apparire come ri})arti mobi-

litati della guardia nazionale, giacché Napoleone III non voleva corpi

franchi, i (}uali. del resto, non piacevano neppure agli alti ufficiali sardi

e specialmente al La Marmora. (ìaribaldi accettava di combattere sotto il

comando supremo del lìe, credeva anzi che questi, per consenso di tutti

i liberali d'Italia, dovesse assumere una ^era dittatura militare facendo

così « tacere le gelosie e le ciarle, clii' disgraziatamente tanno uno degli

attributi di noi Italiani », come scriveva il 22 dicembre al La Farina da

Genova, dove si trovava di passaggio per recarsi a Ca]»rera (0).

E prima di (Garibaldi, e insieme con lui, molti altri repubblicani conti-

nuavano da anni ad ingrossare le tìle dei monarchici, con o senza riserve

riguardo al futuro Governo d'Italia, ma sempre col vivo desiderio di rove-

sciare il Governo austriaco e i Governi amici di questo.

Ed ora crescevano a vista d'occhio, gioivano delle agitazioni di ]\Iassa

e Carrara e della Lombardia e le credevano in armouia con propositi di

guerra attribuiti al Piemonte e a Napoleone III. L'na conciliazione tra i

costituzionali e quei repubblicani che erano rimasti fedeli, non solo agii

scopi del partito, ma altresì ai mezzi per conseguire l'indipendenza ita-

liana, pareva possibile verso la line del 1858, coll'adesione dei republili-

cani ai metodi dei monarchici, richiesta come un sagritìcio necessario per

giungere sicuramente allo scopo. Tutto ciò naturalmente non avrebbe

inclusa la rinunzia ad un futuro Cioverno rivoluzionario, quantumiue nello

stato in cui trovavasi allora il partito repubblicano non fosse possibile

ne stringere assurdi accordi col Re, né sperare nella proclamazione pros-

sima della Repubblica prima e subito dopo la guerra vittoriosa. « Sarebbe

pazzia (scriveva il 22 dicembre 1859 A. riordini, esule repubblicano con-

finato dal Governo sardo a San Remo) il pensare o credere i>er un solo

momento, quand'anche l'utilità rimanesse provata, che noi avremmo tanta

forza da stornare la corrente d'idee e di sentimenti che, sempre pili ingros-

sando, sta oggi invadendo tutta la penisola. E j>azzia sarebbe ritenere

che in virtìt della nostra jìarola e dei nostri scritti potremmo esautorare
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Vittorio Emaunele e Luigi Napoleone della iniziativa guerresca loro affi-

data dal cousenso dei popoli. Il fato respinge per ora un'Italia repubbli-

cana. Tutta la questione si riduce per noi a questi termini: l'adesione

al Governo piemontese gueiTeggiante contro l'austriaco è contraria o no

ai principi rei)ubl)licani ? Io rispondo per i)arte mia di no. Non potendo

combattere per la libertà e per l'indipendenza insieme noi dobbiamo

^3

Fi.i;. 47o. - liicL'viiufiiU) di capodanno (1859) alle Tuileiics;
Napoleone III rivolge gravi parole all'ambasciatore austriaco, barone di Hiibner.

(Da UDa stampa dell'epoca: Parigi, Biblioteca Nazionale).

pugnare almeno per la seconda, se questo ne è dato, libero poi a ciascuno

di noi il morire sul campo di battaglia o allo spedale gridando: Viva la

RcpuhMica ».

L'adesione è un dovere patriottico, è un vantaggio \wr l'avvenire del

partito che, versando il sangue dei propri seguaci sul campo di battaglia,

ne renderà più popolari i principi. E l'adesione sarà collettiva ove il

Governo sardo proclami l'unità italiana, sarà indiridnale ove si limiti a

combatter l'Austria (10).

Intanto anche il grosso pubblico cominciò a parlare di guerra inevi-

tabile al principio del 1859 dopo il ricevimento di capo d'anno fatto da

Napoleone a Parigi e l'apertura del Parlamento subalpino del 10 gennaio.

Napoleone, rivolgendosi al barone De Hiibner ambasciatore austriaco,

disse : « Je regrette que nos relations avec votre Gouvernement ne soient

Rosi.
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plus axissi bonnes que par le passe; mais je vous prie de dire à l'Empe-

reur (jue ines sentiments i)ersonnels pour lui ne sont pas cbangés ».

E Vittorio Emanuele, inaugurando la 2'' sessione della VI legisla-

tura, così chiudeva il Discorso della Corona con frasi suggerite da

iJsapoleone :

« L'orizzonte in mezzo a cui sorge il nuovo anno non è pienamente

sereno, cionondimeno vi accingerete con la consueta alacrità ai vostri lavori

parlamentari.

« Confortati dall'esperienza del jìassato andiamo incontro risoluti alle

eventualità dell'avvenire.

« Quest'avvenire sarà felice, la nostra politica ripo.sando sulla giustizia,

l'amore della libertà e della patria. Il nostro Paese, piccolo per territorio,

acquistò credito nei Consigli dell'Europa perchè grande per le idee che

rappresenta, le simpatie ch'esso inspira.

« Questa condizione non è sce^Ta di pericoli, giacché nel mentre che

rispettiamo i trattati, non siamo insensibili al grido di dolore che da tante

parti d'Italia si leva verso di noi.

« Forti per la concordia, tìdeuti nel nostro buon diritto, aspettiamo

prudenti e decisi i decreti della Divina Provvidenza » (11).

Napoleone, evidentemente, parlando al barone De Hiibner il 1° gen-

naio e inspirando, o, meglio, dettando a Vittorio Emanuele la chiusa del

Discorso della Corona, non commise una leggerezza, come qualcuno cre-

dette, ma compì un meditato colpo politico costringendo la diplomazia

europea, e specialmente quella inglese, ostile alla giterra, a sollecitare la

sua missione conciliante per lasciar libere le armi in primavera.

Napoleone volle anche far sapere come si sarebbe ordinata l'Italia, e

poco dopo il convegno di Plombières, pensò ad una pubblicazione anonima

che avrebbe dovuto sottoporre alle disctissioui del mondo il piano che in

sostanza era stato stabilito nel celebre convegno. Il pubblicista, visconte

Arturo de la Guéronnière, intimo amico dell'Imperatore, fissò con questo le

basi dell'opuscolo: i'^wyxn»;- 3'
«7>o/('(>H III et l'Italie, al (juale collaborò

Eugenio Kendu capo divisione al ^Ministero della Pubblica Istruzione, scrit-

tore di valore e amico di insigni italiani come ]M. D'Azeglio, Capponi,

Sclopis, il padre Ventura, ecc. L'opuscolo, già preparato in agosto, subì

per parecchi mesi Umae labor et mora, fu corretto dall'Imperatore, che

dettò alcune frasi salienti, ed uscì il 4 febbraio 1859 annunziato tra i faits

dwers del Monitetir come un opuscolo che, date le circostanze del momento,

avrebbe destato un grande interesse. E così fu.

La creazione di due grandi Regni dell'Alta Italia e dell'Italia Centrale,

la riduzione dello Stato pontificio, la confederazione sotto la presidenza

del Pontefice, le riforme da introdursi per evitare future insurrezioni, tutto

viene esposto con brevità e chiarezza.
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L'intonazione del lavoro benevola per il rontelice, relativamente ostile

per l'Austria, fece prevedere prossima una guerra che, sotto la l)andiera

di nobili ]iriii(i]ii, avrebbe procurato alla Francia il primato al di qua delle

Alpi contentando nel tempo stesso liberali e cattolici temixn-alisti, ai quali

ultimi si dava una soddisfazione che, per il momento, sarebbe potuta

apjìarire sufficiente (12).

L'opuscolo e le manifestazioni diverse, da cui era preceduto e seguito,

commossero i Governi dell'Ingliiltcrra, della Eussia e della Prussia, turba-

rono profondamente l'Austria e dettero luogo uella stampa, nei Parlamenti

e nelle note diplomatiche a (i uella lotta di parole che precede la guerra.

Napoleone, con abili articoli nel MoniUur, col suo discorso dinanzi al

Consiglio legislativo il 7 febbraio, con note ai (i<t^•erni e col far parlare

giornali ed amici, espresse il suo vivo desiderio di pace, ma non nascose

«he i)ericoli venivano dall'Austria colla quale s'ei-a trovato in disaccordo

su questioni principali, come quella relativa alla ricostituzione dei Princi-

pati danubiani, cosicché s'era più che mai ravvicinato al Piemonte, sempre

devoto e fidcle alla politica francese.

4. ( >rmai dovevano capirlo tutti : non solo \ì erano divergenze col-

l'Austria, ma più stretta unione col Piemonte, il quale si trovava in i)iena

rotta con Vienna e lavorava per sollevare tutta l'Italia contro rimperatore

absburghese e contro i Principi italiani suoi amici.

« Ee Vittorio Emanuele (scriveva il 31 gennaio IS.W l'esule sopra ricor-

dato ad Alessandro Herzen emigrato russo a Parigi) vuole la guerra per

vendicare la rotta di Kovara e i ripetuti afl'ronti personali ricevuti dai suoi

parenti absbnrghesi; lo spronano altresì voglie ambiziose d'aumento ter-

ritoriale, e di tanto in tanto lui gli occhi abbagliati dal fulgente si)lendore

della Corona d'Italia. Il tiranno francese vuole esso pure la gnierra, perchè

Impero napoleonico e diritto pubblico europeo basato sui trattati del 1815

non possono a lungo coesistere insieme e quindi deve intendeiv a tar spa-

rire l'anomalia in una nuova regola comune. La vuole anche perchè l'Im-

pero ha da soddistare il debito di rendere alla Francia il territorio che

ricevè dalla prinla Eepubblica, ed egli crede potere di questo modo con-

solidare la Dinastia all'interno e guadagnarle all'estero il favore delle

nazionalità. La guerra dunque contro l'Austria, (piantunque Prussia, Ger-

mania ed Inghilterra facevano supremi sforzi per impedirla, sembra molto

probabile, tanto più clic la medesima è benevisa dalla Eussia, la quale,

iiccorrendo, getterebbe nella bilancia il peso della sua formi(hil)ile potenza ».

Invita i repubblicani a combattere ed invoca per la guerra nazionale

l'aiuto dell' Herzen che può sostenerla nei posti più popolari di Pietro-

grado e di Berlino. Nel difendere la propria tesi egli e i suoi amici pre-

vedono anche le conseguenze non buone. « Prevediamo pur troppo noi

stessi (così esprimesi) le nuove miserie che pioveranno nel nostro Paese
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in .segnito alla guerra regìa, dato anclie che la medesima riesca vittoriosa;

fremiamo all'idea delle pretese che atfaccerà l'imperiale alleato, ma d'altra

parte sappiamo che per ora è impossibile una Italia non dirò già repub-

blicana, ma neppure monarchico-unitaria, senza un miracolo <li unanimità

nel pensiero e nell'azione di quanti sono italiani » (1,3).

Vecchi repubblicani, come Giuseppe Piolti de Bianchi, già segnalatosi

nel tentativo del (5 febbraio 1853 a Milano; Giuseppe Civinini, ardente gio-

vane toscano, allora a Costantinopoli, senza contare un gran numero di

sabaudisti del 1848 passati alla repubblica, dopo l'armistizio Salasco e la

battaglia di Xovara, la pensavano lo stesso

e diradavano le file degli amici rimasti fe-

deli a Mazzini che rimarrà rigidamente con-

trario alla guerra fino al 15 maggio del 1859.

E con lui saranno sino all'ultimo, o si mo-

streranno titubanti, uomini già insigni per

benemerenze politiche o che tali diverranno

in seguito, quali Kosolino Pilo, Francesco

Crispi, Nicola Fabrizi, Agostino Bertani.

Mazzini, già nel dicembre, quando cor-

revano con insistenza voci di guerra e si

parlava della dittatura militare del Ee, così

cara a fTaribaldi, si opponeva vivacemente Fig. 475. — Agostino Bertaui.

collo scritto La dittatura regia nel quale, (Da .ma stampa ,iei isssi.

riferendosi a ^'itto^io Emanuele, fra altro,

diceva: « Ha egli capacità militare riconosciuta da altri fuorché dall'unico

membro visibile della Società Nazionale? Ha egli esperienza fuorché di

disfatte f Vive in lui scintilla di genio? Sa il Paese ch'egli accoppi, a studi

insistenti delle forze insurrezionali d'Italia, virtù severa, incapace di pie-

gare a seduzioni o terrori? » (14).

Naturalmente la risposta è negativa, e non può essere diversa per un

repubblicano cui dispiaceva l'iniziativa sabauda. Oltre a ciò egli avver-

sava la direzione del Ke anche per i)aura che si ingrandisse il Piemonte

e non si facesse l'Italia, giungendo così al trionfo del piemontesismo, che

parecchi liberali temevano, quel piemontesismo che più dell'amore verso

Mazzini rendeva titubante, ad es.. Agostino Bertani (15). Questi, scrivendo

a Pauizzi il 2 febbraio delle feste fatte in quel giorno a Vittorio Emanuele

recatosi a Genova per accompagnare la figlia e il genero Girolamo Napo-

leone, così esi^rimevasi : « Qui il Ke fu accolto con grandi dimostrazioni di

simpatia e con significazione politica assai marcata: Yiva Vittorio Emanuele

Re d'Italia, viva la guerra, viva l'indipendenza italiana, furono i gridi più

sentiti a teatro. Gli studenti colla loro bandiera non l'abbandonarono mai

e sempre con quel grido Cavour rimorchia a gran forza il Ministero,
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l'aristocrazia, il piemontesismo ed il Paese alla guerra. La Lombardia nou

Ila però tanta fede, e le mene austriache ed aristocratiche per procacciare

un po' di favore all'Arciduca (^lassimiliano) sono tante. Importa che il Pie-

monte dia una nuova e più larga e più ardita caparra, e nou vi saranno

più uè oscillazioni, uè precipitazioni. La Francia può essere un molesto

aiuto se il Paese non sarà tutto in piedi, in armi e d'accordo, e l'entusiasmo

non .si monta due volte ».

Bertani parteciperà alla guerra seguendo Garibaldi, il quale, probabil-

mente, contribuì a togliere a lui e ad altri verte nuczinerii', contro le (inali

sentivasi sicuro, essendo deciso a « non retrocedere né davanti ad noniiui,

né davanti a con.siderazioni » (IG).

^Mazzini continuò lineila sua o])iiosizione e vi insistette in modo anche

più reciso (luando, uscito l'opuscolo del De la Guérouuière, conobbe almeuo

nelle grandi linee il i>iano di Napoleone. Allora egli ed un centinaio di

amici dichiararono anzitutto « che se la guerra italiana s'iniziasse dii-etta

e padroneggiata da L. X. Bonaparte, o alleata con lui, essi s'asterrebbero,

deplorando, dal parteciparvi ». Avrel)bero anche seguita la INIonarchia sarda,

senza l'alleato, e promosso « con tutti i loro sforzi il buon esito della guerra,

purché tendente in modo esplicito all'unità nazionale »; ma, memori del

1848, non se ne fidavano. Inoltre, anche se avessero buone garanzie in

proposito, « protesterebbero contro ogni proposta di dittatura regia come

negazicnie alla vita del Paese, alla quale torrebbe ogni via di manifestarsi,

pericolosa i)el dispotismo che essa può preparare, funesta alla guerra, che

non può vincersi senza chiamare in atto, coll'entusiasmo collettivo, colla

stampa, colle associazioni, coi discorsi pubblici, tutte le forze della Nazione ».

Essi inoltre temevano che s' imponesse il Piemonte, e non soltanto a questo,

ma a tutte le provincie d' Italia avrebbero voluto lasciare il diritto « di sta-

tuire, dopo la vittoria, legalmente e liberamente intorno alle sorti della

Nazione, entrando nella lotta all'unico grido di: Viva l'Italia! Tira la

patria una! Vira la sovranità nazionale! » (17).

Le previsioni di 3Iazzini intorno all'assorbimento piemontese, il timore

che la Casa di Savoia dal nord imponesse all'Italia tutta il proprio Governo

soffocando coll'entusiasmo suscitato dalla vittoria le tendenze verso un

altro sistema, aveva una base nella realtà, essendo naturale che il Ee acqui-

stasse un ascendente sopra i popoli di tutta Italia anche se non fosse

riuscito subito a raccoglierli tutti sotto il proprio scettro. INIa ciò costi-

tuiva una buona ragione per condannare la guerra contro lo straniero?

Alcuni amici di ^Mazzini risjìondevano di sì, altri avevano risposto di no,

e, come vedemmo, mentre ofi'rivauo il loro braccio in omaggio al dovere

di cittadino, passando sopra alle teorie astratte del partito, aggiungevano

che a questo avi-ebbe giovato, allora e in seguito, l'aver combattuto per

la causa nazionale. E a siffatta opinione, a guerra incominciata, accosta-

i
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vasi il 3Iazzini, quando raccomandava di: « Insorgere armati, combattere

l'Austria sulle terre che essa stessa occupa, accettare la direzione militare

deiroggi per questo scopo, mantenersi indipendenti nel resto sino a quando

l'Italia emancipata da tutte le tirannidi straniere e domesticlie potrà rive-

lare il proprio concetto » (18).

Era un'adesione, sia pure condizionata, venuta un po' tardi, il 15 maggio,

cosiccliè i pochi amici che erano fino alk)ra

rimasti ossequenti al suo programma asten-

sionista, non ebbero tempo d'accorrere alla

guerra che era incominciata sotto i più lieti

auspici.

La politica franco-sarda, in sostanza pro-

vocatrice, era riuscita a capovolgere la si-

tuazione e a far passar l'Austria come de-

siderosa di attaccare dando così alla lotta

un carattere difensivo atto a suscitare le

.simpatie della opinione pubblica europea

che, in genere, amava la j)ace.

Fin dal dicembre del 1858 si prende-

vano disposizioni per preparare l'esercito

e jjer costituire un corpo di volontari gari-

baldini secondo i criteri politici già accen-

nati. Dimostrare che il popolo d'ogni parte

<i ' 1 1 a 1 i a preudeva parte spontaneamente

alla guerra era un'arma eccellente per il

Governo sardo, e doveva da una jiarte evi-

tare le opposizioni di Napoleone e di qualche

generale sardo contrari ai corpi franchi, e

non servire dall'altra parte ad accrescere

troppo il i)restigio di Garibaldi (1!)). L'ela-

tivameute pochi sarebbero dovuti essere i volontari di questo, agli altri si

aprivano le file dell'esercito regolare, e quindi male facevano quanti mira-

vano ad un fine diverso, come il Cavour^scriveva al La Farina pregandolo

<li * neutralizzare quelle arti perfide » (20).

Garibaldi capì la parte che gli veniva assegnata e l'accettò per il bene

comune, trattò con Cavour e con La Farina segretario della Società Nazio-

nale, di cui egli era vice-presidente, ed ai primi di marzo prese accordi

sia riguardo ai volontari, sia riguardo all'azione insurrezionale. « All'inizio

delle ostilità sardo-austriache (così leggesi nelle Istruzioni della Società

Nazionale) segua l'insurrezione al grido di: Viva Italia t Vittorio Ema-
nuele! Fuori gli Austriaci! Comunicazioni del nemico intercettate, ostaggi,

mezzi persuasivi verso soldati italiani e ungheresi dell'esercito austriaco.

Fig. 47(i.

Figurino pel Corpo dei voloutari

garibaldini nel 1859.
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Nomina di Commissario provvisorio in nome di Vittorio Emanuele, abo-

lizione di tasse non esistenti nel Piemonte, difesa della \ ita e della pro-

prietà per mezzo d'un Consiglio di guerra, arruolamento di coscritti e di

volontari, divieto di circoli e di giornali, esonero dall'ufticio, ma con ocu-

latezza e prudenza, di impiegati e magistrati avversi, requisizioni imrcbè

necessarie e sempre con rilascio di ricevute » (21).

Sono le solite norme di guerra adattate alla insurrezione e formate con

una certa abilità per garantire il passaggio dei Paesi insorti e sottratti

al nemico sotto il diretto reggimento di Vittorio Emanuele. La Società

Nazionale, pertanto, dopo avere contribuito ni lu-eparativi della guerra d'ac-

cordo col Governo sardo, ora partecipava a questa con disciplina, attirando

anche elementi spinti per mezzo di (Jaribaldi.

5. L'opera dei Governi francese e sardo diretta a rendere inevitabile

la guerra fu notata in tutta Europa, e provocò, da parte dell'Austria,

aumento di truppe in Italia, nuovi armamenti nelle jìarti dell'Impero

a questa più vicine, mentre Ingliilterra, Prussia e Russia cercavano di

evitare il contlitto. E la prima, nel febbraio, faceva formale proposta

di disarmo, che avrebbe dovuto rendere efficace un Congresso dalle

grandi Potenze per qualche tempo ritenuto adatto a risolvere la questione

italiana.

ila, come sappiamo, Vittorio Emanuele e Napoleone volevano la guerra,

cosicché era illusorio sperare nell'adesione piemontese alla proposta inglese

quantunque nell'aprile si presentasse con una certa insistenza (22). In realtà

il Governo sardo, dopo il convegno di Plombières, anche quando sembrava

che desiderasse la pace, cercava solo coll'aiuto della diplomazia e della

stampa di guadagnare tempo utile per gli armamenti e utilissimo per

preparare l'opinione i)ubblica ad accettare la guerra nel momento più

opportuno. La richiesta del ritiro delle truppe austriache e francesi dallo

Stato romano, fatta pure nel febbraio, comjdicava maggiormente la que-

stione (23).

Anche in Francia si lavorava per la guerra. L'opuscolo L'Empereur

NapoUon et l'Italie suscitava larghe discussioni sull'intervento probabile

di Napoleone in Italia e sui vantaggi che la Francia ne avrebbe ricavati.

Molti prevedevano che questa a\Tebbe avuto un aumento di iirestigio nel

mondo e particolarmente in Levante, dove l'Austria vinta sarebbe deca-

duta, e parecchi prevedevano altresì l'ingrandimento territoriale dell'Im-

pero. Essi pensavano che Napoleone non avrebbe fatta la guerra solo

per benefìci indiretti e che avrebbe voluto per lo meno la cessione della

Savoia, che molti francesi desideravano da un pezzo, e forse quella di

Nizza (24).

Quindi a Londra, e in minor misura a Berlino, occorreva A'edere se la

guerra, oltre al produrre un bene col diminuire l'iufiuenza austriaca nel-
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l'Oriente, nou generasse un male maggiore col l'accrescere direttamente e

indirettamente la potenza della Francia.

Le preoccupazioni prussiane ed inglesi erano seguite con accortezza da

Parigi e da Torino ed erano apprezzate nel loro giusto valore. Napoleone

potè procedere sicuro per la sua strada e il Cavour seguirlo senza timore

anche quando il Gabinetto di Londra mandava qualche dispaccio concio

dans un style hargneux et parfois

insolent (25).

Tutto per lui riducevasi a far

all'estero una buona camjìagna

diplomatica ed a guadagnarsi la

opinione pubblica : la guerra, ri-

petiamo, era decisa ed egli la

avrebbe fatta ad ogni costo si-

curo dell'appoggio napoleonico.

Così poteva dare suggerimenti

inattuabili per risolvere la que-

stione italiana: fare credere che

era osse«{uente ai desideri pacitìci

dell'Inghilterra, espressi magari

con un dispaccio ufficiale con-

trario al richiamo di truppe sotto

le armi, e rispondere che il «li-

spaccio era giunto troppo tardi,

quando il richiamo era stato de-

ciso (26). Poteva nell'aprile far

credere probabile la citata ade-

sione al disarmo, mentre poneva

condizioni ineseguibili ed espri-

meva riservatamente i propositi

propri al principe Girolamo scrivendogli il 15 aprile:

merons pas » (27).

Pertanto è ingenuo credere che la guerra si sarebbe evitata qualora

l'Austria avesse avuto ancora un poco di pazienza e non avesse man-

dato Vultimatum del 23 aprile per imporre l'immediato disarmo. Se avesse

aspettato di più avrebbe trovato innanzi a sé un maggior numero di

truppe regolari e volontarie italiane, e ijermessa una migliore preparazione

dell'esercito francese. E l'Inghilterra rese un cattivo serArizio all'amica

Austria quando, respinto dal Piemonte Vultimatum il 26 aprile, interpose

ancora i suoi buoni uffici pacitìci ritardando così l'attacco delle truppe

austriache e dando maggior agio al Piemonte e alla Francia per parare il

colpo (28).

(Coli. Simondetti).

Fis. 47'

Giuseppe (^Miibaldi, maggior generale sardo,

comandante il Corpo Cacciatori delle Alpi (1850).

Xous ne désar-
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Scoppiata la guerra, tra 1" inluriare delle passioui, uou tutti eapirono

chi fosse l'assalitore, chi l'assalito: la stampa sarda e francese dette di

tutto la colpa all'Austria, vide agnelli a Torino e a Parigi, lupi a Vienna;

a Londra e a Berlino capirono beuissimo che Napoleone svolgeva logica-

mente il proprio programma profittando ora della questione italiana, come

aveva profittato anni addietro della questione orientale, e lo tenevano

d'occhio. L'unità italiana, per mille motivi necessaria, da queste ambizioni

fi-aucesi veniva afirettata, forse con danno «li (jnella indipendenza integrale,

che si farà aspettare per un pezzo.

Il giorno stesso, 2.S aprile, in cui gli inviati avistriaci barone di Kelle-

sperg e conte Ceschi di Santa Croce presentavano VultinidlKm austriaco,

la Camera subalpina approvava la legge pel conferimento dei pieni iioteri

al Ee, e il 2.") il Senato jun-e appmvava, mentre le prime truppe francesi

già marciavano nella Savoia. Napoleone, è vero, parlava ancora di pace,

il Moniteur cercava jjeisuadere i Francesi che l'Anstria assaliva il piccolo

Piemonte, e l' Inghilterra offriva ancora la propria mediazione pacifica,

subito accettata a Parigi il 28 aprile sebbene truppe francesi fossero già

in marcia verso il Piemonte, attraverso la Savoia, ed altre si preparassero

a seguirle per terra e per mare (29).

6. il 27 ajirile, giorno in cui s'aspettava l'inizio delle ostilità, la Toscana

insorgeva sotto gli auspici del ra]>presentaute sardo a Firenze, Carlo Bon-

compagni.

11 Boucompagui, già ministro in Piemonte, era andato in Toscana nel

gennaio del 1857 con mandato di sottrarre il (ioverno gTauducale dalla

soggezione austriaca. Negava Vumhizione attriV)uita al Ee sardo sostenendo

che questi desiderava solo di liberar l'Italia dallo straniero, e a tale scopo

era pronto a unirsi cogli altri (iorcrni diU'Italia^ spingere il (iramluca alla

resistenza contro la Curia romana e a dare riforme politiche, accarezzare

il Principe ereditario cui si attribuivano tendenze liberali, tentando colla

« autorità della sua parola ili confermarlo nei lodevoli propositi ed inco-

raggiarlo a perseverare nella via bene intrapresa » (30). Boncompagni si mise

all'oliera, ma forse ricordando ciò che ai tempi di Vittorio P^manuele I sole-

vano tare a Torino certi rappresentanti stranieri, per esempio il francese

Dalberg e il russo Kcdo^vsky, capì benissimo che cosa si voleva da lui (.')1).

Dapprima non ebbe bisogno di spingersi molto innanzi. Baldasseroui

lo riconosce e Cavour stesso ritiene che convenga mostrare, almeno in certi

casi e in certi luoghi, la maggior correttezza formale (32). Ma in seguito le

cose mutano e dissensi scoppiano tra Boncomi)agni e Cavour, come risulta

assai bene anche da questa lettera che TS felibraio 1S59 il secondo scrive al

})rimo: « Evidentemente, se siamo sempre perfettamente d'accordo sui prin-

cipi su cui riposa la nostra politica e lo scopo al quale deve mirare, parmi

«he non concordano pienamente le nostre viste sui mezzi da impiegare. Vi
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confesso scbiettaniente che sono un po' meno scrnpoloso di voi ed ho una

coscienza (nelle cose politiche) un poco piix larga della vostra. Tutta\ia

riconosco che se sono libero di mettere a repentaglio la salute dell'anima

mia per salvare la patria, non posso del pari trascinar meco sulla via della

perdizione le anime dei miei amici. Io credo quindi dovervi pregare di

recarvi a Torino per conferire sulla nostra politica. Lo faccio senza scru-

polo, giacché nelle attuali contingenze potreste qui giovare alla causa ita-

liana non meno che in Toscana ».

Boncompagni va a Torino, i)arla

coU'amico, e persuasosi « che il

tempo dell'azione si approssivua

(come Cavour scrisse il 27 feb-

braio al D'Azeglio) chiede con

istanza di tornare a Firenze onde

la sua riputazione non ne sca-

piti » (33).

E a Firenze aveva da fare per

tenere a bocca dolce il Granduca

e per intendersi coi liberali di

vario colore ormai tutti più o ?

meno inclini a lavorare per un

programma pratico che il 10 feb-

braio 1859 il Cavour aveva
espresso in questi termini al se-

gretario della Società Nazionale,
i. j,

Giuseppe La Farina: « Il tempo

di agire in Toscana è giunto. Bi-

sogna però, per ora, evitare non solo una rivoluzione, ma altresì il menomo
conflitto fra i liberali ed i soldati. Bisogna ordinare l'agitazione in modo

che l'avvenire rimanga intatto; che si fondi più soi)ra i due principi di

nazionalità e di indijicndcnza che soi)ra principi di libertà; che sia tale che

tutti i lilx'rali, a qualunciue frazione appartengano, possano parteciparvi;

che i militari possano accettarla senza tradire l'onore militare. Quindi

dovrebbesi chiedere: scioglimento di ogni trattato coli'Austria ; unione del

Governo toscano col Governo piemontese per i)romuovere coi mezzi diplo-

matici, ed in difetto anche colle armi, la causa della riforma delle condi-

zioni d'Italia e dell' indii>endenza d'Italia; provvedere prima per via di

petizioni, e di dimostrazioni poi » (34).

Gli scrupoli del Boncompagni, tornato a Firenze il 9 marzo, eran finiti.

Cavour, del resto, ve lo aveva preparato anche trattando con liberali anti-

granduchisti, amici, o almeno buoni conoscenti, del rappresentante sardo,

quali Eicasoli e Salvagnoli. Sentasi, ad es., come, per mezzo di quest'ultimo.

i78. — Carlo lìducoiii pugni.

(Da nna stampa del ISOO).
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il 28 novembre scriveva a Boncompaani: « Mi valfjo del ritorno di Salva-

gnoli a Firenze per riscontrare la vostra particolare del 23 andante. Non ho

ancora potuto conversare con Eicasoli, essendo stato occupatissimo sia per

il ritorno di Hudson, sia per le chiacchiere di Salvaguoli, sia a cagione di

alcuni altari urgenti. Lo vedrò domani mattina. Dai detti di Salvaguoli

panni poter argomentare che il partito liberale toscano non voglia più

sentire a parlare né di Gran Duca, né di famiglia granducale. Esso lo ha

dichiarato all'Imperatore. Ciò complica certamente la questione: ma che

farci f Se è una necessità, bisogna accettarla. Dato il caso di una guerra,

la Toscana sarebbe occupata e se ne disporrebbe alla pace secondo il caso.

Ma ella è questa questione prematura. Prima bisogna sapere se la guerra

si farà: e, dato il caso della guerra, basterà, al mio credere, lo stabilire in

modo preciso quale sarà la costituzione del Eegno dell'Alta Italia.

« Salvaguoli ebbe un lungo colloquio coll'Imperatore, il quale lo inter-

rogò molto e gli comunicò poche cose. Solo risulta da esso che l'Impera-

tore è deciso a scacciare i Tedeschi dall'Italia, ed a restringere di molto

il dominio temporale del Papa. Due cose ottime.

« Fu imi)enetrabile sull'epoca assegnata all'impresa. Salvaguoli la crede

molto remota; in ciò s'inganna. Le circostanze, salvo casi impiwisti, spin-

gono l' Imperatore ad alfrettarla. Se Salvaguoli fa il discreto con voi, non

spingetelo (stringetelo!) di questioni; non vi direbbe gran che d'irai)or-

tante ».

E il 20 gennaio 1859 dava al Boncoinpagni notizie e suggerimenti

che dovettero probabilmente contribuire a suscitargli i ricordati scrupoli.

« Xelle attuali condizioni della Toscana (cosi esprimevasi) un'agitazione

ci sarebbe giovevole. Dovrebbe cominciare con alquanta moderazione ed

andar via via crescendo. Se il Governo si dimostra disposto alle conces-

sioni, bisogna chiedere risolutamente la Costituzione. Voi dovete non pren-

dere parte diretta od aperta a questo moto, ma potete manifestare il desi-

derio di vedere l'Italia centrale nella via costituzionale.

« Eicasoli mi ha fatto interpellare: gli risponderò in modo identico.

« In quanto alla questione dinastica non conviene assumere impegni,

né in un senso, né nell'altro. Cioè non bisogna che i capi liberali dichia-

rino al Principe che, dando esso la Costituzione, non accetteranno mai e

poi mai alcuna altra soluzione. Ciò poi che più monterebbe sarebbe di

disporre sempre più l'esercito nel senso nazionale, l'assicurarsi che ove si

volesse farlo uscire dal Paese per riunirsi all'esercito austriaco, esso oppor-

rebbe resistenza etficace, ed all'uopo cercasse un ricovero in Piemonte;

Perrone potrebbe veder modo di mettersi in relazione con alcuni ufficiali,

onde trasmettere loro la parola d'ordine » (oo).

È superfluo seguire passo a passo l'opera del Boncompagni in armonia

con quella del Cavour e di Vittorio Emanuele stesso. Questi, ad esempio,
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lesfst' lo soiitto del Salvaguoli : Dell'indipendenza d'Italia, uè fu soddisfatto

e fece dire all'autore « che vide con piacere ch'esso aveva serbate le pro-

messe date al suo passaggio a Torino » (36). Il Salvagnoli sosteneva, in

sostanza, che l'Austria doniiiiava in Italia, e dipingeva i danni della domi-

nazione straniera con chiare allusioni a miglioramenti che si sarebbero

potuti ottenere seguendo la i)olitica sarda.

L'opuscolo del Salvagnoli giungeva a Torino nella i)riiiiii iiictn di marzo

e poco dopo vi ar-

rivava un opuscolo

ancora piìi impor-

tante: Toscana ed

Austria, stampato

dal Barbèra e scritto

da Celestino Bianchi

sotto le ispirazioni di

Cosimo Eidoliì, Bet-

tino Eicasoli, Ubal-

dino Peruzzi, Tom-
maso Corsi, Leopoldo

Cempini, che lo ac-

colsero nella Bihlio-

teca civile dell'Ita-

liano che era publ>li-

cata dal Barbèra e di

cui essi, insieme col

Bianchi, erano edi-

tori (;>7).

Cavour ne rice-

vette alcuni esem-

plari la sera del 21 marzo, lo lesse con avidità e ne rimase oltreniodo sod-

disfatto, e alle 2 del mattino del 22 espresse a Boncompagui (luesta sua

soddisfazione ed aggiunse : « Espone (l'opuscolo) mirabilmente quale sia la

parte che la Toscana ha da fare nel gran moto che condurre deve l'Italia

all'indipendenza ed alla libertà. Presentate al Bianchi in nome mio feli-

citazioni e ringraziamenti. Kingraziate pure Eidoltì, Eicasoli e Peruzzi,

Corsi e Cempini, che generosamente assumono la principale responsabi-

lità fli questo patriottico scritto. Esso giunge in buon punto e può giovare

oltre ogni previsione passata alla causa.

« Onde tentare di attutire la gelosia dell' Inghilterra e proiùziarsi la

Prussia, la Francia acconsentì ad un Congresso i^er trattare le cose d'Italia.

L'Imperatore mi assicura che non avrà risultato diplomatico : ma per age-

volargli l'assunto è necessario che gli Italiani manifestino altamente, viril-

Fio. 479. - Mode patriottiche: ca.sacia alla zuava.

(Dal Corriere dell'. Dame del 1859).
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mente i loro voti, e che questi voti siano tali die l'Austria debba combat-

terli. Lo scritto del Bianchi a ciò mira. Ti facciano adesione i Toscani e

si darà una graud'arme all'Imperatore. Fate sì che lo scritto ottenga il

maggior numero di adesioni possibile. Supi)]icate in nome dell'Italia tutta

il venerando Caijponi ed il prudente Galeotti di lirmare. Siamo giunti al

momento supremo. I nostri nemici, e sono molti, faranno ogni sforzo per

soffocare la nostra causa con artiiìzì diplomatici. Noi resisteremo, noi ado-

preremo tutti i mezzi in nostro potere: ma per Dio ci assistano i nostri

concittadini delle altre parti d'Italia. È indispensabile che una manifesta-

zione identica a quella che ha luogo in Toscana si faccia a Bologna e

nelle Eomagne. Scrivo a Pepoli di tornarsene da Parigi. Dal canto vostro

comunicate quest'idea ai Bolognesi con cui siete in relazione.

* Dite ai vostri amici che lo scritto di Bianchi è compenso largo alle

inquietudini che il loro esitare aveva in me destato » (38).

Il Baldasseroni capisce presto dove il Piemonte sarebbe arrivato nel

caso d'una guerra vittoriosa contro l'Austria e fiuo dal 25 di gennaio scrive

al Granduca di temere che il Piemonte « ormai tropi)0 avanzato sia impo-

tente a contenere il moto che egli stesso ha destato, e che faccia qualche

pazzia di cui per consenso si risenta la scossa » (39).

Amici di Leopoldo consigliavano al suo Ministro un mutamento di

politica, forse coir intenzione di salvare lo Stato, certo servendo ai fini del

Governo sardo che mirava a l>en altro, e che aveva dalla propria parte

quelle tendenze italiane più o meno vive tra i moderati toscani, vivissime

tra i liberali jiin spinti, e che rispondevano ai bisogni economici e morali

non pili conciliabili colla divisione d'Italia.

« Tra il feV)braio ed il marzo (nan-a il Baldasseroni) levaronsi taluni

che, per il canale del Presidente del Consiglio dei Ministri, presero a pro-

vocare un cambiamento di politica. Questo doveva consistere nel romperla

coli'Austria, ed accostarsi a tutti gli effetti alla causa franco-sarda. Primo

si fu il prof. Matteucci, cui tenne dietro pili autorevolmente il marchese

di Laiatico con una lettera che circolò subito, e poi fu stampata quasi

prima che giungesse al destino. Gli scriventi protestavano esser mossi da

affetto al Principe ed alla sua Dinastia come dal bene inteso interesse del

Paese: e noi vogliam credere che le intenzioni fossero sincere. Se non che

la pubblicità data a quei loro ultronei consigli potè apparire anco intesa

ad accalorare sempre più la pubblica opinione, perchè più gravemente pre-

messe sull'animo del Principe, che non sapeva risolversi al partito a cui

lo si voleva condurre ».

I ricordi del 1848-1849 facevano credere che si volessero spogliare

parecchi Sovrani « non escluso lo stesso Pontetìce. Ciò rijìugnava iuvin-

cibilmente all'animo di Leopoldo, quando pure gii fosse stato concesso

di credere che, associandosi ad un movimento di quella sorte, egli
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sarebbe di fatto rimasto fra i pochi superstiti alla tempesta che si adden-
sava » (40).

È suiierflno spiegare come in queste faccende intervenisse il Boncom-
pagni, il quale, secondo gli ordini del Cavour, avrebbe dovuto entrare in

regolari negoziati con lui, esigendo prima il rinvio del Ministro austria-

cante Landucci e la sua surrogazione da un uomo moderato, da Tabar-
rini, per esempio. Per

quanto il Cavour
stimi poco il Gran-

duca prevede un ri-

tinto, e allora ordina

al Boncompagui di

starsene stilla rìsirra.

Intanto approva che

si pubblichi in Pie-

monte la nota dei

sottoscrittori per aiu-

tare i volontari to-

scani destinati a com-

battere contro l'Au-

stria, raccomanda di

evitare i moti di

piazza, osserva come
la fuga del Granduca

creerebl)e un gran-

dissimo imbarazzo
pir ora, e che una col-

lisione colle truppe,

qualunque ne sia

l'esito, avrebbe conseguenze funeste (-il). Cavour partì ]ioco dopo per
Parigi e ne tornò sicuro che col Congresso, o senza, la guerra si sarel)be

fatta e quindi dette istruzioni al Boncompagni.
« Eotta la guerra (scriveva l'il aprile), voi rivolgerete senza indugio

una nota al Governo toscano per chiedergli di stringere un'alleanza offensiva

e difensiva col Piemonte, dichiarando senza indugio la guerra all'Austria

e mandando l'esercito, se non nello Stato sardo, per lo meno al contine.

Se il Granduca consente, si manderà tosto uno o due ufficiali per concer-

tare le operazioni militari. Se ritinta, in allora l)isogna tar paura al Gran-
duca onde, scappando, lasci il terreno libero al partito nazionale. Se non
scappa bisogna rovesciarlo, non con una rivoluzione, ma con un pronun-

ciamento, al quale l'esercito si assoderebbe al nome del principio dell'in-

dipendenza nazionale.

Fig. 480. — Costumi borghesi e militari del 1859.

(Da nna stampa dell'epoca).
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« Eovesciato il Governo grauclucale, si .stabilirei il >c un Governo prov-

visorio, ohe dovrebbe, .senza preoccupar-si (Icll'avvenire, proclamare la Dit-

tatura (li Vittorio Emanuele e clie rivolgerebbe ogni sua lura alle tose <li

guerra. Un generale da qui spedito assumerel)be senza indugio il eoniando

dell'esercito. Avrei pen.sato di destinare a quest'utìicio il generale Ulloa

che gode di meritata fama tanto presso i militari quanto presso il partito

nazionale. Con lui si potrà mandare il colonnello Caminati clie lasciò un

buon nome in Toscana. Uno o due bastimenti da guerra nel porto di

Livorno seconderebbero questo movimenti).

« Tracciate così le cose da farsi, lascio alla vostra perspicacia i jiarti-

colari dell'esecuzione. Sarà bene che diate istruzioni a Magiietto. È uomo

di proposito che potrà egregiamente secondarvi.

« Avrei desiderato che la guerra non fosse sco])piata prima della line

di maggio. In allora saressimo stati ad essa meglio preparati. Comunijue

sia, saluto con gioia un evento che deve qualunque siano i .sacrifizi che

si dovranno fare (contribuire) alla completa rigenerazione della nostra

patria. Addio. Vostro ali".

« Il est possible que la ])résence eu Toscane du bataillon Malencliini

pùt contribuer à la réalisation de nos projets. Dans ce cas il faudrait le

garder à Livourue. .le vous enverrai plus tard des instructions pour la

Eomague » (42).

Ormai le istruzioni del Cavour sono al completo e segnalano al Ihm-

compagni l'uso di tutti i mezzi, compreso il proniinchDmnto militare, che

avrebbe dovuto staccare ulìiciali dal Granduca e farli poi entrare, come

di fatti entrarono, nell'esercito di Vittorio Emanuele. Cavour certo cre-

deva che ormai le truppe toscane fossero in mano del Boucompagni, il

quale invece non ne era del tutto sicuro. « Si prepara una specie di bando

(così scrÌA^eva al Cavour il 14 aprile) da diffondersi nell'esercito. Ma si fa

poco cammino. Molti ufticiali subalterni, specialmente (lell'artiglieria, sono

dispostissimi in favor nostro. Gli ufficiali suj^eriori sono contrari, i soldati

pensano a tornarsene a casa, più che a combattere per l'Austria o per

l'Italia » (4.S).

Gli avvenimenti precipitano: il Baldasseroni pensò di tornare alla Costi-

tuzione, di richiamare verso la metà di aprile a capo dell'esercito il De

Laugier, e di ortrire un i)ortafoglio al Corsini, insistendo, peraltro, nella

neutralità che pareva garantita dall'Inghilterra.

Il Corsini, naturalmente, si recò dal Boncompagni chiedendogli se il

Piemonte fosse contrario alla Dinastia. E il rappresentante sardo che aveva

fatto e faceva quel che sapiiiamo rispose come era i)revedibile. « Lo con-

sigliai (così narra egli stesso al Cavour) a mettere innanzi tutto l'idea

nazionale: lo as.sicurai che per parte nostra non si farebbe nulla di con-

ti'ario a questa Dinastia quando essa non avversasse la causa italiana:
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che uon perciò s'intendeva prendere iiupegui di sorta pel caso in cui la

Toscana, inasprita della sua slealtà, non volesse più saperne; dissi che, a

quanto mi constava, l'Imperatore si mostrava alieno dalle ambizioni diua-

Fi<''. 4r81. (Fut. AUuari).

Piazz<T della Signoria a Firenze il 27 aprile 1859.

(Quadro di E. Faufani).

sticbe in Italia. Xon credo che le cose vadano molto innanzi, perchè sarà

difficile che il Baldasseroni penetri nella dura cervice del Principe » (44).

E forse per imi)edire che il Baldasseroni riuscisse, nonostante la dura

cervice del Granduca, secondò non solo i costituzionali che avrebbero

anche accettato il Lorena come Sovrano costituzionale, ma anche i repub-

blicani che rinunziavano per il momento alla loro preferita forma di

51 — Rosi — ri.
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Governo per seguire il Piemoute, ma non volevano in nessun modo il

Granduci. Erano costoro preziosi per la Sardegna e bisognava tenerne

conto (43).

Il 23 aprile Boncompagni riceveva per telegrafo notizie deWitltimattim

austriaco, mentre il generale UUoa partiva per la Toscana, dove avrebbe

assunto il comando delle truppe sottratte al Granduca, appena fosse dichia-

rata ufficialmente la guerra e avesse potuto il rappresentante sardo com-

piere quelle formalità che un rivoluzionario puro e sincero, dopo quanto

era successo, a^Tebbe omesse come superflue, ma che il Governo sardo

credeva necessarie.

Udiamone il racconto nel rapporto che il Boncompagni mandò al Cavour

il 29 aprile: « È questo il primo momento da parecchi giorni in cui ho

l'agio di fare a V. E. una relazione particolareggiata delle cose di questo

Paese. Domenica 24 corrente, ai»pena ricevuto il dispaccio telegrafico tli

V. E., preparai una nota con cui chiedevo l'alleanza olfensiva e difensiva

della Toscana. Eiuscitomi ad abboccarmi col ministro Lenzoni, ciò che non

fu senza difficoltà, lo trovai che era, o fingeva di essere ancora incerto,

sulla questione di guerra o di pace. Stava con lui il marchese Provenzali

arrivato allora da Torino, il quale aftermava aver inteso dalla Legazione

di Kussia come l'Austria non fosse più aliena dall'accettare le proposizioni

dell'Inghilterra. Io gli dissi essere portatore di notizie ben diverse, e lessi

i primi versi della mia nota in cui era riferito il disijaccio telegrafico, di

che il cav. Lenzoni mi parve alquanto conturbarsi
;
proseguì dicendo che

venivo a discorrere di una cosa molto seria che lo pregavo di i)reudere

in matura considerazione le cose da me esposte, che lo assicuravo iu parola

d'uomo onorato che il mio Governo ed io, nel fare questa domanda, era-

vamo animati da un'intenzione afiàtto benevola verso la Toscana e<l il

Governo di S. A. Il Ministro mi rispose assicurandomi che la mia Nota

sarebbe presa in grande considerazione, ma facendomi conoscere ad un

tempo come il Governo si fosse già fermato nel partito a cui attenersi.

Io replicai accennando come le condizioni generali dell'Europa, quali erano

fatte da pochi giorni, e l'opinione della Toscana dessero gTavissimo motivo

di entrare in una deliberazione diversa da quella presa in sulle prime. Il

Ministro proseguiva il colloquio dicendo come il Governo si sentisse forte

abbastanza per sostenere all'interno ed all'estero la deliberazione presa.

Io, replicando, dissi che a sentenza nostra i Governi non sono mai forti

quando si separano dall'opinione del Paese.

« Nel lunedì si fece un gran lavorìo i»resso il Principe e presso i Ministri

affine di indurli a cedere al voto del Paese: furono consigliati da molti

afiezionatissimi alla Dinastia, ed alieni dal partecipare alle pratiche di poli-

tica liberale. Tutto fu vano. Mi fu riferito che il Baldasseroni riconoscesse

la gravità deUe osservazioni proposte e si dolesse che il Principe stesse
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irremovibile. Io non giudicai opportuno il mettere altre i)arole, giacché

ciò che era stato detto a me, e ciò che mi veniva riferito, mi dimostrava

che sarebliero riuscite vane. Il Ministro di Francia dichiarava non aver

istruzioni ». Rileva il contegno strano della Legazione francese e sospetta

« che l'Imperatore voglia preparare al principe Sapoleoue la via per arri-

vare al trono di Toscana ».

Narra di avere a stento tenuta a freno la parte più inquieta ed attiva

Fig. i82. — L';U(ului:i LmiIii ili ii»iaii;i, nella fortezza di Belvedere,

ordina di homlìardare Firenze (27 aprile 1859).

(Da una stampa popolare dell'epoca: Milano, ilnseo del Risorgimento).

dei liberali raccomandando di non fare alcun moto sino a guerra iììcomiìi-

ciata. « Ma vedendo che gli umori s'inasprivano e che era impossibile

tenerli lungamente quieti, io mi deliberai il lunedì 25 a spedire presso

V. E. il tenente Crespi, atìine di conoscere quali aiuti si potessero sperare

dal Piemonte. Ma nella giornata gli animi s'infervorarono sempre piìi: i

soldati uscivano dai qiiartieri ad affratellarsi col popolo, vi era pericolo

che si distruggesse la disciplina dell'esercito, che questo potesse sciogliersi,

che prorompesse in moto popolare, cui non si potesse per parte nostra né

impedire, né governare. Perciò io m' induceva a consentire che nel mar-

tedì 26 s'incominciasse la rivoluzione; mi si assicurava gli uflSciali essere

disposti a secondare il moto popolare. Intanto giungeva il Malenchini ed

io lo mandava a combinarsi coi principali capi-popolo. Al mattino del 27

di buonissima ora mi veniva ad annunciare che molti degli ufficiali su cui

si era fatto assegnamento titubavano, venivano essi stessi a conferire con
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me e li vedevo vacillare tra il seutimeiito nazionale e (luello (Iella disci-

plina militare, ma concliiudevano che non avrebbero mandate le truppe

ad assecondare il movimento. Io mi stavo in molta inquietudine, perchè

essendo così disposti gli ufficiali più liberali, temevo che taluno deijli altri

presso i quali né io, né i miei amici, avevano alcuna entratura fosse pronto

a tirare sul popolo e nascesse così quella collisione che tanto ci eravamo

studiati di evitare. Verso le 11 del mattino vennero da me gli stessi uffi-

ciali, i quali si trovavano acqiiartierati nella tortezza Bassa. Mi dissero

essersi dicliiarati risoluti a non combattere contro il popolo, né resistergli,

e a deporre le insegne dei loro gradi se il Princiiìe non entrasse in una

politica nazionale. Intanto nella fortezza di Belvedere, che sta a cavaliere

del Palazzo Pitti, succedevano fatti anche più gravi. L'arciduca Carlo,

comandante delle artiglierie, che pure era in \()<'t' d'essere il più liberale

della famiglia, raccoglieva intorno a sé gli ufficiali : fatto aprire un involto

sigillato, comandava si leggesse. Conteneva un piano del generale Ferrari

per assediare e mitragliare la città di Firenze, e, lettolo, comandava che

si dessero le disposizioni per eseguirlo. Gli ufficiali dichiararono esser

prouti a servire il Principe, la sua famiglia, lo iStato, non a spargere il

sangue dei cittadini. L'Arciduca si chiamava abbandonato, si avviliva,

chiedeva di essere protetto nella persona. Intanto nel Belvedere s'inalbe-

rava il vessillo italiano, e la fortezza Bassa rispondeva faceudo altrettanto.

Il Granduca i)iegava a i)iù temperati consigli, chiamava il marchese di

Laiatico, diceva voler accettare l'alleanza piemontese. Il marchese veniva

alla Legazione, mandava i)er quelli che potessero coadiuvarlo, combinava

il da farsi per costituire l'amministrazione. I liberali più spinti che si tro-

vavano anch'essi in casa mia ripuguavauo ad ogni proposizione della Corte

e volevano si procedesse risolutamente nella rivoluzione. Io chiedevo

silenzio a tutti, interrogavo gli ufficiali, se, negandosi di accettare le pro-

posizioni del Principe e procedendo nella rivoluzione, le truppe fossero

per secoudai'la. Mi si rispondeva di no. Io mi dichiaravo disposto ad entrare

in pratiche di couciliazione colla Corte, e dichiaravo mettere sulla respon-

sabilità di chi lo contrastasse i disordiui che fossero per sorgere, e soprat-

tutto lo scioglimento dell'esercito e la sua opposizione contro il moto libe-

rale. A questa dichiarazione gli oppositori si quietavano, quantunque non

tutti di buon animo.

« Il marchese di Laiatico colle persone che aveva chiamate a sé, fra le

quali erano principali gli editori della Biblioteca civile, preparavano il pro-

gramma che aveva per primo capo l'abdicazione del Granduca. Questi

chiamava a sé il Cori)o diiilomatico e doi)o fattoci asiiettare lungamente

nella sua anticamera e' introduceva presso di sé e dichiarava aver voluto

mantenere la neutralità, quantunque i trattati Tobbligassero all'alleanza

austriaca, perchè la neutralità era il solo partito che convenisse alla Toscana.
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Essersi ditlusa roiiinione favorevole alla guerra, le trnp])(' non essere abba-

stanza ledeli per lare assegnamento sn di esse: lui essersi inelinato a molte

concessioni: domandarglisi ora cosa che non può concedere jiercbè con-

traria all'onore, l'abdicazione; disporsi ad abbandonare la Toscana prote-

stando del suo diritto violato e sperando nel triontb della buona causa ».

Baldasseroni aggiunse le proprie doglianze per le «inali il Bctncompagni

non potè trattenersi da un atto di

riso, il Granduca cliiese protezione

per la sicurezza delle persone e della

/«miV//irt, sposa che insieme colle la-

gnanze del Baldasseroni prova stupi-

dità e viltà di Ministri e di Principi,

secondo il rappresentante sardo, il

quale subito aggiunse che il Principe

« aveva dichiarato di voler partire alla

piena luce del giorno, e voleva inoltre

far la pubblicazione di una protesta

clie il Boncompagni riuscì ad impe-

dire, dopo essersi assicurato l'ap-

poggio della/'o/Trt armata. Il Ministro

sardo parlò al pojiolo raccomandando

il Governo provvisorio, la dittatura

del Ee, senza pregiudizio delle sorti

definitive del Paese, la gtieri'a e il ri-

spetto alla persona del Principe clie

partiva. « Si combinò la formazione

di un Governo ])rovvisorio nelle ])er-

sone dei signori Ubaldino Pernzzi,

Vincenzo Malencbini, Magg. Danzini,

notificata al pubblico dal Municii)io. Non i)iacque molto il nome di que-

st'ultimo, che era in voce di aver fatto da illiberale negli ultimi tempi,

ma che pure convenne metterci, perchè ci fosse un militare, e perchè in

quest'occasione aveva reso molti servizi. La partenza della Corte procede

ottimamente, richiese di essere accompagnata dal Corpo diplomatico. Io ci

mandai il marchese Spinola, perchè in quei frangenti non volevo abban-

donare la città. Il contegno di questo popolo fu ammirevole, soprattutto

al momento in cui, passando innanzi alla Legazione austriaca, mentre

andavano ad applaudire al Ministro di Francia che ci sta accanto, serba-

rono nn assoluto e dignitoso silenzio. I capi popolo si mostrarono molto

arrendevoli, ed io sono profondamente riconoscente a questo popolo i)er

la benevolenza che dimostrò non juire al mio Paese, ma anche alla mia

persona » (46).

Fig. 483.

(ienerale Gerolamo Ulloa, comandante
l'esercito toscano dal 27 aprile 1859.
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Le Provincie seguirono la capitale con sollecitudine. Solo nella città di

Lucca si ebbero leggieri contrasti per opera dei repubblicani che tentarono

di occupare il palazzo comunale (47).

Nella sostanza i fatti del 27 aprile si svolsero come li narra il Boncom-
pagni, il quale aggiunge commenti naturali per un uomo che aveva agito

nel modo noto a carico di un Principe e di un Governo che avevano avuto

il torto gravissimo di credere airamicizia di Vittorio Emanuele ed alla

correttezza diplomatica dei suoi raj)-

presentanti. Abbondano nel Princii>e

e nei Ministri debolezza ed ingenuità,

mancano alte virtù politiche le quali

avrebbero permesso di cadere meglio,

non di salvare lo Stato, che per mol-

teplici motivi doveva finire.

Forse degli ingenui erano pure
quei moderati che avevano aiutato il

]]oncomi>agui credendo di conservare

r indipendenza della Toscana e favo-

rendo l'alleanza col Piemonte, il quale,

ora come nel 1848, a Firenze come a

Xapoli, offriva l'alleanza sicuro che

non sarebbe stata accettata, per va-

lersi del rifiuto come di un'arma de-

molitrice dei Lorena e dei Borboni di-

nanzi ai liberali italiani, e sicuro che

l'alleanza invocata da questi avrebbe

dato luogo alla fusione dopo la vittcnia del Ee sardo. Xon si tratta della

caduta di Principi, ma della fine di Stati (48).

Del resto conosciamo i motivi remoti e vicini che dovevano far cadere

il Granducato e il racconto dei fatti che abbiamo or ora esposti mostra

.solo di (juali arti si valse la diplomazia per tnr cadere un Governo che

sarebbe caduto lo stesso. Tali arti valsero in Toscana, come in altre parti

d'Italia, a tener celate le ragioni vere dei mutamenti politici nostri i quali

dovranno avere le loro conseguenze che non i>ossono essere i>revedute da

chi vede a Firenze dei Principi rili, a Torino dei Ee galantuomini.

Non si tratta di vili, di tiranni, di galantuomini, ecc., come la retorica

e le passioni hanno voluto far credere, ma di cose ben più importanti come

cei'to hanno inteso quanti han seguito il nostro racconto. Il programma

notissimo del Piemonte si svolse rapidamente senza destare preoccupazioni

a Torino, dove solo potevasi temere il desiderio attribuito a Napoleone di

dare la corona toscana al cugino Girohimo. Ma la opposizione dei repub-

blicani, la resistenza dei moderati, la freddezza delle masse popolari gio-

Fig. 4si.

Neri Corsini, marchese di Laiatico.

(Da una stampa del 1859).
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varono alla politica sarda e ridussero il numero degli autonomisti che, al

di fuori della candidatura napoleonica, era notevole.

Subito il 27 aprile il generale Ulloa assume il comando dell'esercito,

ordina la formazione di tm campo presso il confine bolognese, e il 29 vi

manda alcuni riparti delle truppe. Il Governo otfre la dittatura, durante

la guerra, a Vittorio Emanuele, il quale accetta la protezione della Toscana

per dare unità alle forze militari e nomina a Firenze proprio commissario

Carlo Boncompagui, il quale

dichiara, col manifesto del

9 maggio, di voler compor-

tarsi in modo « che nulla sia

pregiudicato quanto alla

condotta futura della To-

scana ed all'assetto definitivo

d'Italia » (49).

Subito dopo formò una

Consulta di Stato con uomini

d'idee spinte, come Aldo

Yannucci e Ferdinando Zau-

netti, e con altri di principi

moderati, quali, ad esempio,

Gino Capponi (che ebbe

anche la presidenza), Neri

Corsini, marchese di Laia-

tico, G. B. Giorgini, ecc., mi-

rando evidentenumte a con-

ciliare i due principali partiti liberali, un tempo tanto divisi. Nominò pure

un Ministero, nel quale prevarrà presto Bettino Eicasoli che contribuirà

molto alla fusione combattendo una restaurazione dei Lorena e un Regno

autonomo in favore di Girolamo Bonaparte.

Il Cavour ebbe ad un certo momento timore di quest'ultimo, quando

l'Imperatore decise di mandarlo in Toscana, dove giunse a capo del ò° corpo

d'armata sbarcato a Livorno il 23 maggio per respingere un ipotetico inter-

vento austriaco. Allora Cavour pensò « che fosse ox^portuno il contrapporre

all'idea napoleonica l'idea della fusione », e insistette perchè il Boncom-

pagui più che mai agisse da dittatore nella parte politica e militare, lasciando

alla Toscana solo la libertà amministrativa. Sparito il pericolo naiJoleonico

per il contegno del principe Girolamo e dei Toscani, Cavour credette oi^por-

tuno di lasciare nell'ombra l'idea dell'unione, sicuro che questa, dopo la

guerra, sarebbe venuta da sé. « Quand'anche la diplomazia tenesse la

Toscana segregata dall'Alta Italia, in pochi anni l'opinione i)ubblica costrin-

gerebbe il nuovo Granduca a far fagotto » (.50). Naturalmente il Boncom-

Fig. 485. — Uiiio Capponi.

(Dal busto in Santa Croce a Firenze).
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Xjagni teneva nell'ombra l'idea dell'unione, ma nell'ombra ne agevolava il

trionfo.

Sul confine toscano il 26 aprile vive agitazicmi scoitpiarono a crassa e

a Carrara, il giorno appresso le truppe estensi si ritiravano prima da Massa,

poco dopo da Carrara e i Municipi proclamavano la dittatura di Vittorio

Emanuele. Superfluo ricordare che Classa e Carrara tìn dal Convegno di

Plombières erano state designate per creare il casus belli, e, sebbene questo

fosse stato trovato altrove, essendo preparate, si mossero senz'altro.

NOTE

(1) La Kussia confluando per lungo tratto coU'Asia tentò una penetrazione economica

sull'estremo lembo d'Europa e nel continente asiatico, ora spingendo innanzi i propri con-

tadini a colonizzare vasti territori, ora impadronendosi delle ricchezze locali, tutto, s'in-

tende^ coll'appoggio dell'esercito.

Già Caterina II verso la fine del secolo XA'III aveva iniziata la conquista del Caucaso

che. dopo lotte e rivolte, potè dirsi pressoché pacificato nel primo decennio del governo

di Alessandro II salito al trono nel ISóó. La immigrazione russa incontrò gravi diffi-

coltà e non potè mai sopraffare gli indigeni Itellicosi e resistenti, i quali anzi capirono

sempre meglio l'importanza dei prodotti agricoli e minerari del loro territorio quando
videro anche operai e commercianti non russi recarsi per amor di guadagno in alcuni

antichi eentri, che, come Tiflis e Baku, mutarono completamente carattere. E la ricchezza

del Paese non rendeva benevoli gli Europei verso i Russi. L'espansione nell'Asia centrale

trovò un appoggio nella Persia che. alleata della Russia nel 1S3S. tentò occupare Herat.

L'Inghilterra insospettita di ciò impedi la vittoria persiana, facendo una spedizione nel-

l'Afganistan sul quale da Herat probabilmente i Russi avrebbero dominato per mezzo dei

Persiani. L'Afganistau cercherà conservarsi in bilico fra l'influenza russa e quella inglese,

due intiuenze sorrette dal denaro e dalle armi.

I Russi nel 1844 fecero riconoscere la propria signoria nelle Provincie settentrionali

del Turkestan, nel 1847 si spinsero, or con mezzi pacifici, or colle armi, sino alla foce del

Syr Daria stringendo da vicino il Turkestan meridionale e pian piano sottomettendo in

un ventennio di lavoro i vari kanati al proprio vassallaggio, e formando un cuneo d'in-

fluenza fra la Persia e l'Afganistan. Xel 1858 ottenne dal principe Jciank, comandante
dell'esercito cinese sull'Amur, la cessione del territorio posto sulla sinistra del fiume e la

creazione d'un condominio russo-cinese lungo la costa tra il fiume Tssuri ad Occidente, il

mare ad Oriente e a Mezzogiorno col porto di Vladivostok e colla baia di Pietro il Grande.

Da ciò si vede come giustificate fossero la Francia e l'Inghilterra nelle loro preoccupa-

zioni, specialmente in un tempo in cui avevano colla Cina cattivi rapporti, donde venne la

guerra del 1860, fonte per esse di notevoli vantaggi commerciali, cui la Russia poteva

contrapporre, mercè il trattato concluso il 14 novembre 1860 fra il generale Ignatiew e il

principe di Kung, il consolidamento e l'estensione dei benefici già ottenuti.

(2) Vedi sopra, cap. I, pag. 640 e seguenti.

(3) Gli Obrenovic regnarono fino al 1842 con Milos I, Milan II e Michele III. Ales-

sandro Karagyorgyovic regnò dal 1852 al 1858, e, quantunque protetto dall'Austria,

dovette, per le pressioni della Russia e della Francia, subire il ritorno della Dinastia
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rivale, che riportò al trono suecessivamente Milos I e Michele III, padre e figlio, i quali

regnarono Tun dopo l'altro dal 185S al 186(t e dal 1860 al 186s. Due altri Obreuovic ten-

nero lo scettro: Milan IV, come Principe, dal 1868 al 1882, come Re, dal 18s2 al 1889;

Alessandro V appena per 4 anni (1889-1903) dopo i quali fu ucciso da una congiura mili-

tare che riportò al trono i Karagyorgyovic con Pietro I genero del principe Nicola del

Montenegro e cognato di Vittorio Emanuele III re d'Italia.

11 Montenegro partecipò a tutte le vicende Ijalcaniche, divenne Regno e dopo la grande

guerra mondiale (1914-1918) fu per opera dei suoi alleati unito alla Serbia nel nuovo

Regno di Jugoslavia. Re Nicola morì ad Antibo il 1° marzo 1921 quando per l'incerta

sorte dei trattati di pace forse ancora sperava di riprendere il trono.

(4) Xeir Estremo Oriente Francia ed Inghilterra avevano grandi interessi cresciuti

dopo l'apertura di parecchi porti cinesi avvenuta dopo la guerra dell'oppio (1839 1842).

Per alcuni anni missionari e mercanti europei poterono agire in Cina, ogni tanto mole-

stati, ma in genere almeno tollerati. Però nel febbraio del 1856 il missionario francese

Chapdelaine fu condannato a morte nel Knang-si in odio al cristianesimo ed agli stra-

nieri ; nell'ottobre dello stesso anno tra Inghilterra e Cina scoppiò una vertenza per il

bastimento Arrow clie aveva ciurma cinese, comando e bandiera inglese ed era inscritto

nel porto di Hong-Kong. A C'anton le Autorità cinesi fecero prigioniero l'equipaggio ed

alle proteste del console inglese risposero che il permesso di portare la Ijandiera straniera

era scaduto il 27 settembre e che il bastimento trovavasi sotto la giurisdizione nazionale.

La flotta dell'ammiraglio Michele Seymoiir bombardò i forti di Canton e poco dopo la folla

incendiò i possedimenti stranieri delle vicinanze, cosicché il conflitto si acuì. Corse un'in-

tesa tra Francia ed Inghilterra e l'anjiniraglio francese Rigault de Genouilly si unì all'am-

miraglio inglese per condurre con prudenza efiìcaci azioni militari alle quali seguirono

trattative diplomatiche appoggiate dagli amliasciatori della Russia e degli Stati Uniti.

Inghilterra e Francia Armarono colla Cina i trattati di Tientsin (26-27 giugno 1858). La

Cina pagava spese di guerra e rifacimento di danni, prometteva di ricevere un ambascia-

tore inglese a Pekino e di mandarne uno proprio a Londra, s'impegnava colla Francia di

destituire il mandarino che aveva condannato il missionario e garantiva la libertà della

propaganda leligiosa. Inoltre altri due porti venivano aperti agli Europei.

Ma ai plenipotenziari A. Bruce, inglese, e Bourboulon, francese, che dovevano portare

a Pekino il trattato per la ratifica fu impedito di arrivare alla capitale cinese, cosicché le

due grandi Potenze ricominciaron la guerra che si svolse dair8 aprile al 24 ottobre 1860,

nel quale ultimo giorno il principe di Kong, fratello dell'imperatore Hien-Fnng (questi

era fuggito in Mongolia), firmò in Pekino, dove gli alleati eran giunti, un trattato con cui

riconosceva gli impegni del trattato precedente, apriva Tient-sin al commercio, gradiva i

possedimenti inglesi di Hong-Kong e jiagava indennità iinche per le spese e per i danni

della nuova guerra.

(5) Napoleone pensava pure alla penisola iberica riconoscendo l'importanza che questa

aveva per sé stessa e per le colonie.

Ciò poteva avere un interesse indiretto per l'Italia, giacché rapporti più stretti fra

Spagnoli, Portoghesi e Francesi avrebbero accresciuta l'influenza di Napoleone sul Medi-

terraneo ed avrebbero probabilmente impensierita l'Inghilterra destando qualche preoc-

cupazione anche in Italia.

La Spagna, dopo i rivolgimenti rivoluzionari che l'afflissero nella prima metà del

secolo XIX, parve acquietarsi, o per meglio dire sospese le guerre civili, sia durante le

agitazioni europee del 1848, sia in seguito per parecchi anni. Dal 1847 al 1851 Narvaez

tenne il potere con mano ferma dinanzi al Parlamento e dinanzi alla Corte, la ([uale certo

contribuì alla caduta di lui giustificata dalle cattive condizioni del bilancio e da alcuni

approvata a causa della politica ultra-conservatrice. Ma questa si intensificò di certo sotto

i ministri Mnrillo, Roncali e Sartorio seguiti dalla regina Isabella che alla fine del 1853

approvò i bilanci con decreto reale e governò, come se la Costituzione non esistesse.
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Di qui la rivolta militare diretta ila (»' Douuell a Madrid il 28 giugno 1854 non soste-

nuta abbastanza in iirovincia. e che il ministro Duca di Rivar risolse convocando le Cortes

le quali, con una nuova Costituzione, riportavano le cose al punto in cui erano nel 1837-

1855. Dopo un periodo di incertezze Narvaez tentò di riprendere in un nuovo Ministero

(12 ottobre 1856-25 ottobre 1S57) la sua antica politica, inspirandosi a molta moderazione,

ma non riusci, e fu sostituito da (»" Dounell, il capo della rivolta madrileua del IsS-t. Lar-

gendo favori ai militari, cui era carissimo, esaltandoli colla guerra del Marocco (novembre

1859-marzo 1860) che procurò gloria all'esercito, potè reggersi per sei anni (1857-1863).

Non accrebbe certo il benessere economico del Paese né il prestigio della Nazione all'estero,

non impedì la decadenza delle colonie, ma conservò Tordine pubblico rinviando le que-

stioni pili ardenti e appoggiandosi all'esercito che sempre più influì nella vita pubblica

della Spagna, destando <iualche preoccupazione anche all'estero, dove taluno temeva che

il Governo per allettare i soldati fosse indotto ad avventure. Ma un esercito più ricco di

ulficiali ambiziosi che di buone armi e di soldati disciplinati, era solo capace di fare rivo-

luzioni interne e di combattere qualche piccola guerra coloniale.

Il Portogallo vivacchiava. Eliminato don Miguel, la Costituzione era assicurata; la

risi)ettò la regina Maria (1834-1853), la rispettarono i tìgli Pietro V (1853-1861) e Luigi

(1861-1889). Ma difficile era farla rispettare dalla classe dirigente che, impoverita a causa

dei proventi coloniali in gran parte passati agli stranieri, anche laddove rimaneva ufficial-

mente la sovranità portoghese, si rifacevano cogli stipendi e coi beni dello Stato. Parve

che le cose dovessero mutare quando in seguito ad un moto popolare scoppiato ad Oporto

nel 1851 salì alla presidenza dei Ministri il maresciallo Saldauha salutato come ihjenera-

tore della patria. Ma durò poco, e sia negli ultimi tempi del regno di Maria, sia sotto il

regno di Pietro V, si potè avere soltanto un notevole sviluppo delle industrie che andò,

peraltro, in massima parte a vantaggio di capitalisti inglesi i quali .sempre più stringevano

il Portogallo alla loro patria.

(6) Cavour credeva all'appoggio (lii)l<iniatico della Russia e se ne contentava non rite-

nendo che lo Czar avrebbe potuto fare di più, sebbene il granduca Costantino fratello di

questo, viaggiando nel 1858 in Piemonte, avesse destate maggiori speranze.

Il Cavour si contentava di un simile appoggio russo riputato utile per sottrarre la

Prussia alle pressioni dell'Inghilterra che si riteneva favorevole alla pace. A tale pro-

posito Cavour vigilò a Berlino, a Pietrogrado e a Francoforte dove il conte di Bismarck,

rappresentante della Prussia presso la Dieta, api)ariva nemico dell'Austria che il Pie-

monte avrebbe potuto indebolire diminuendo la resistenza che questa opponeva alla for-

mazione di un Impero germanico. Proprio allora Bismarck fu mandato a Pietrogrado: il

Cavour n'ebbe dispiacere, ma non credette che la Prussia avesse abbandonato il suo pro-

gramma di creare un Impero germanico. Per il momento, come scriveva verso la line

del 1S58 al conte di Barrai rappresentante sardo a Francoforte, avrebbe preferita la neu-

tralità della Prussia, sicuro che allora tutti i minori Stati sarebbero pure rimasti neutrali,

ma non escludeva l'ipotesi di una guerra della Prussia contro l'Austria per formare l'Im-

pero; in questo caso i minori Stati avrebbero sostenuta l'Austria, mais dans cette hypo-

thèse notis garinerions hiett plus d'un coté que nous ne perdrions de Vanire. Anssi detons

nous soKÌiaiter virement qu'elle se realise (Chiala, voi. VI, N. MDCXX, pag. 348).

(7) Riguardo alla parte che si voleva assegnare a Massa, ed alla propaganda della

Società Nazionale già demmo notizie nei cap. II e III : qui aggiungeremo che il La Farina

ormai era divenuto lo strumento più efficace del conte di Cavour ed aveva abbandonate le

riserve che dajìprima faceva forse in om.aggio agli amici venuti dalla parte repubblicana.

Vedi inoltre G. Sforza, op. cit., Xeì primo centenario della nascita di C. Cavour, e

La guerra del 1859 (Ufficio storico del Corpo di Stato Maggiore), Documenti, pag. 15.

(8) G. Pasolini, Memorie cit.. voi. I. cap. XI. pag. 287 e seguenti.

(9) Garibaldi scrisse in quei giorni al La Farina due volte, da Torino il 21 dicembre,

subito dopo il colloquio avuto con Cavour, la seconda il 22 da Genova.
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Nella prima lo piegava di mettersi d'accordo con Giacomo Medici incaricato di ordi-

nare le « compagnie di bersaglieri della Guardia Nazionale », e gli partecipava la previ-

sione d'un effetto stupendo tìaìVidea « del Ministero d'accogliere i Lombardi della presente

leva ».

Vedi le due lettere nella Eaceolta cit. del Ciampoli, pag. 84 e 85, e confronta: Pal-

lavicino, Memorie cit., voi. Ili, cap. XI, e Garibaldi, Memorie cit., secondo per., cap, XI,

pag. 250.

(10) La lettera di Mordini a Cadolini è pubblicata nell'art, cit. M. Rosi, G. Mazzini e

la critica, ecc. ecc., in Sivista d'Italia, pag. 1005, fase. VI, anno Vili, giugno 1905.

(11) II discorso della Corona preparato da Cavour il 30 dicembre finiva cosi : « L'oriz-

zonte in mezzo a cui sorge il nuovo anno non è pienamente sereno, ciò non sarà per voi

argomento di accingervi con minore alacrità ai vostri lavori parlamentari.

« Confortati dall'esperienza del passato, aspettiamo prudenti e decisi le eventualità

dell'avvenire.

« Qualunque esse sieno, ci trovino forti per la concordia e costanti nel fermo proposito

di compiere l'alta missione che la Divina Provvidenza ci ha atfidata ».

Trasmesso il discorso a Napoleone ([uesti, dopo le parole ei'entualità delì'avvenire. scri-

veva col lapis: Je tronve cela trop fort, et je préférerais quelque chose comme dans le <ienre

de ce qui suit. E il capo del Gabinetto privato dell'Imperatore scrisse con inchiostro le

parole che tradotte costituirono la nuova chiusa del discorso tanto applaudite dalla Camera

Subalpina comijreso il celebre grido di dolore: ...nous ne 2)oui-ons pax rester inxentiildefi au.r

<>•(« de douleur qui riennent à nous de tant de points de l'Italie.

Vedi P. Vayra, Museo storico della Casa di Savoia, Torino, Bocca.

(12) Che l'ispiratore dell'opuscolo fosse Napoleone fu detto subito, e da qualcuno

furono anche indicati il De la Guéronnière come collaboratore di questo.

Al Rendu il Cavour scrivendo il 23 marzo 1859, mandava i rallegramenti e lo ringra-

ziava pò»/- mon jìai/s. Il Rendu poi confermava la cosa al Ghiaia e in una lunga lettera del

25 agosto 1883 faceva la storia dell'opuscolo. La lettera del Cavour e quella del Rendu

sono pubblicate dal Chiala stesso, op. cit., voi. Ili, X. DCXXI, iiag. 52, e Apiìendice,

voi. I, pag. 3 e 4.

(13) La lettera di A. riordini ad A. Herzen è pubblicata da il. Rosi, op. e loco cit.,

(t. Mazzini, ecc., pag. 1007 e seguenti.

(14) Si vedano sopra testo e n. 9 le lettere di Garibaldi a La Farina (21 e 22 dicembre

1858). Nella prima di queste afferma che tutti vogliono la dittatura militare, e nella

seconda dichiara : « Credo pure necessario che il Re sia alla testa dell'esercito e lasciar

dire quei che lo trattano di incapacità. Ciò farà tacere le gelosie e le ciarle, che disgrazia-

tamente fanno uno degli attributi di noi Italiani ».

(15) Agostino Bertani, nato a Milano il 19 ottobre 1812, dopo le Cinque ijiornate alle

quali aveva preso parte come medico, si trovò alla difesa di Roma, e quindi si stabilì a

Genova dove acquistò bel nome tra gli emigrati e i cittadini attendendo alla professione

« facendo pubblicazioni. Naturalizzato sardo si mantenne repubblicano e dei repubblicani

conobbe la preparazione di tentativi a Genova e altrove, ma non vi partecipò, anzi tino

dal dicembre del 1857 accoglieva in sua casa amici repubblicani che, pur nulla conclu-

dendo, discutevano sulla condotta che si sarebbe dovuta seguire qualora la Casa di Savoia

avesse iniziata una guerra nazionale. Al principio del 1859, pur mantenendo saldi i prin-

cipi repubblicani, inclinò verso coloro che intendevano partecipare alla guerra, cosicché

aveva ragione Garibaldi quando il 30 gennaio scriveva a La Farina che Bertani avrebbe

finito col seguirlo, sebbene avesse ancora eerte mazzinerie. Lo seguì di fatto come medico

chirurgo capo dei Cacciatori delle Alpi. Quindi contribuì a preparare la spedizione dei

Mille e sostenne il programma massimo anche riguardo allo Stato Pontificio. Per molti

anni deputato al Parlamento si occupò di questioni sanitarie e sociali, con particolare

riguardo ai contadini, e in politica divenne pian piano piìi temperato via via che la
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Monarchia sembrava avviarsi ad un plaiido tramonto. Amico di anticlii repuliblicaui clie

lo precedettero in questa strada, come A. Mordiiii e B. Cairoli, forse avrebbe assunte le

responsabilità del Governo se la tarda età e soprattutto le sue dottrine .sociali non glielo

avessero impedito. Mori a Roma il 30 aprile lSs6. .Scrittore vivace e corretto, nomo di

azione efficacissimo, destò intorno a sé ire ed amori che appassionarono molto i contem-

poranei e ne parleremo spesso nel nostro racconto.

Vedi Scritti e discorsi di Agostino Bertani. scelti e curati da Jessie White M.\i{io,

Firenze 1890: Aiiostiìio Bertani e i yiioi tempi, per Jessie White Makio, Firenze 1x88;

M. Rosi, I Cairoli, Torino 1908.

(16) A proposito di Bertaui, di Mazzini e di Garibaldi giova aver sott'occhio il brano

di tma lettera scritta da questo a G. La Farina il 30 gennaio 1859: « Avevo già risposto

alle antecedenti vostre, (iiiando mi giunse l'ultima del 23. Io sono contentissimo del buon

andamento delle nostre cose e non a.si^etto che un cenno vostro per partire. B. (ertani)

credo che tinirà col venire a me, ad onta d'avere ancora certe mazzinerie; in caso con-

trario noi faremo pure senza. Circa alle suggestioni che potrebbero venirci da quei di

Londra state pure tranquillo. Io sono corroborato nello spirito del sacro programma che

ci siamo proposto, da non temere crollo, e non retrocedere né davanti ad iu)mini. uè

davanti a condizioni... ».

Vedi CiAMroLi, Faccoìta cit., pag. 85.

(17) La Dichiarazione mazziniana è ristampatii negli Scritti cit. di G. Mazzini, voi. X,

pag. 23-1 e seguenti (Roma 1S8S), ma il brano importantissimo relativo al Piemonte è in

questa ristampa omesso. Quindi lo riportiamo integralmente trascrivendolo dal giornale

mazziniano Pensiero e Azione, che nei n. 13, Londra, 1° marzo 1859, dava il testo ufticiale.

Eccolo: «Che Italiani e credenti nella libertà nazionale come in diritto inalienaltile e

mezzo unico di costituire, senza tirannide d'una parte sull'altra, la patria essi guardano

con amore al Piemonte come nobilissima provincia d'Italia chiamata da circostanze pro-

pizie ad una gloriosa iniziativa, salutano con fiducia il suo popolo come i)opolo di fra-

telli, ma che parrebbe ad essi di far oltraggio al Piemonte stesso se essi potessero mai

accettarlo come padrone, e che quindi non ad esso, nm al popolo d'Italia intero, eman-

cipato il Paese, spetta di costituire legalmente e liberamente intorno alle sorli della

Nazione ».

(18) Vedi Scritti citati di G. Mazzini, voi. X. pag. 30S. La Guerra.

(19) A Cuneo nel febbraio 18.59 s'iniziò la formazione di un corpo di volontari inscritti

nei ruoli della Guardia Nazionale. Venne ordinato dal generale Cialdini e jjosto sotto il

comando del tenente colonnello Cosenz. due uttìciali, un emiliano e un meridionale, che

dimostravano .stibito i criteri nazionali adottati. Il 29 marzo e il 7 aprile si costituirono

due altri depositi a Savigliano sotto il comando dei tenenti colonnelli Giaccuuo Medici,

lombardo e compagno di Garibaldi alla difesa di Roma, e Nicola Arduino, uno dei capi

della spedizione mazziniana in Savoia nel 1834. Di tutti il 17 marzo assunse il comando

supremo Giu.sepi)e Garidaldi che fu poco dopo iioniinato maggior genemle dell'esercito

sardo (2 aprile).

Presero il nome di Cacciatori delie Alpi e al principio della guerra costituirono tre reg-

gimenti a piedi comandati dal Cosenz, dal Medici e dall'Arduino, e uno squadrone di

guide a cavallo comandato da Francesco Simonetta. Durante la guerra crebbero di numero
ed alla fine di questa giunsero a 12.000 circa.

Vedi F. Carkano, / Cacciatori delle Aljìi. Torino, Unione Tip. -Editrice, 1860: De la

Varenne, Les Chasseurs des Alpes et des Appennins, Firenze, Le Mounier. 1860 ; E. Gaiani,

GarilHildi e i Cacciatori delle Alpi. Città di Castello, Lapi, 1907.

Garibaldi parla dell'invito di Cavour e della formazione del Corpo dei volontari nelle

Memorie, cap. XI, secondo periodo, pag. 250 e seguenti, dicendo, fra altro, di aver capita

la parte che gli avevano assegnati! : « Garibaldi dovea far capolino, comparire e non com-

parire, sapessero i volontari ch'egli si trovava a Torino per riunirli, ma nello stesso tempo
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tliiedeudo a GavibaUli di iiascondeisi per non dare ombra alla dijìloniazia. Clic condizione » '.

(pag. 251 e 252).

(20) Vedi Garibaldi, loto eit., e Lettera di Cavour a La Farina. Torino, niai/.o 1S59

(Chiala, Lettere eit., voi. Ili, X. DCXXVIII, pag. 48).

(21) Dagli accordi presi a Torino tra Cavour, La Farina e Garibaldi uscirono le Istru-

sioni segrete che, firmate da Garibaldi colla data Torino 1" marzo IS59, furono mandate

ai Comitati della Società Nazionale. Sono comprese in 15 articoli dei ([uali i piii impor-

tanti dal punto di vista politico sono il 1° e il 6° che riportiamo testualmente :

« 1" Incominciate le ostilità tra il Piemonte e l'Austria, voi insorgerete al grido di

Viva Italia e Vittorio Emanuele! Fuori yli Austriaci!

« 6" Dove l'insinrezione trionfi, la persona che più gode stima e fiducia pubblica

assumerà il comando militare e civile col titolo di Commissario provvisorio per il re Vit-

torio Emanuele e lo riterrà fintanto che non giunga un apposito Commissario spedito dal

Governo piemontese ».

Non si può « pensare a moti incomposti, a Cioverni ijrovvisori ed altre sciocchezze ad

uso 184S », come Cavour nel fel)braio scrisse a La Farina pregandolo di farlo sapere al

Guerrazzi che gli aveva scritto in proposito (Chiala, voi. Ili, X. DCXIIl, pag. 27).

Vedi le Istruzioni in Ciampoli, Baecolta eit., pag. 86 e seguenti.

(22) Per conos<ere la j)olitica inglese in iiuesto periodo giova tutto il voi. V dell'opera

di Mautin, Life of the Prince Consort. la (luale pubblica notevoli documenti e importanti

osservazioni.

La insisteuza deiringhilterni turbò in principio molti amici del Cavour, specialmente

a causa delle proposte fatte da Napoleone per migliorare il Governo dei vari Stati d'Italia

e per istabilire nelle Legazioni un'amministrazione distinta con un Principe romano. Ma
non ne fu certo scosso il Cavour, il (juale sapeva che l'Inghilterra, in caso di guerra,

sarebbe rimasta isolata e che la opinione puliblica non avrebbe permesso al Ministero

Derby-Malmesbury d'intervenire luilitarmciitc contro la Francia, purché (piesta non avesse

oftesi gli interessi deiringhiltcrrM.

(23) Uno dei motivi col quale volevasi giustificare la guerra era l'occupazione austriaca

nelle Legazioni, sebbene Napoleone nel convegno di Plombières avesse aiìermato di non

poterci giustamente contare lincile teneva le proprie truppe a Eoma. Certo per mettere in

evidenza questo contrasto il cardinale Autonelli nel febbraio del 1859 chiese il ritiro di

tutte le truppe straniere dai territori pontifici mettendo cosi alla pari Austria e Francia.

Cavour da principio ne parve contento e a Massimo D'Azeglio, recatosi a Boma per por-

tare il collare dell'Annunziata al Principe di Galles che allora vi si trovava, il 27 febbraio

scrisse di intendersi cogli amici per tener calma Roma e per preparare agitazioni in

Romagna nell'attesa di concertare « coli' Imperatore la parola d'ordine e la bandiera che

gli insorti dovranno inalberare ». Era chiaro che l'Imperatore mai avrebbe permesso di

prendere Roma e Cavour non poteva fare da sé (Chiala, voi. HI. X. DCCCCLIII,

pag. 375), poi s'accorse di non poter troppo agitare le Romagne, per aver capito il colpo

dell' Autonelli, e rivolse il peusiero alla Toscana volendo che il Piemonte apparisse un

liberatore invocato.

E a Carlo Boncompagni, rappresentante .sardo a Firenze, scrisse il 13 marzo 1859:

« La domanda diretta dal cardinale Autonelli onde ottenere il ritiro delle truppe franco-

austriache dagli Stati pontifici era un tranello per impedire la soluzione della (luestioue

italiana. Il Papa dichiara di non aver mai dichiarato potere egli fare assegnamento sulle

proprie forze per mantenere la tranquillità nei suoi Stati; aver fatta l'indicata domanda

per togliere un argon.ento di dissidi fra due suoi dilettissimi figli, essere disposto per rag-

giungere un tale scopo ad esporsi ai maggiori pericoli affidandosi intieramente alla divina

Provvidenza.

« Un tal linguaggio rende il ritiro delle truppe estere per ora impossibile e ci costringe

a cercare altrove che in Romagna la soluzione che tanto ci importa di trovare. Questa cir-
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costanza fa sì che dobbiamo rivolgere i nostri sforzi verso la Toscana, procacciando con

ogni modo che essa si agiti e dia un appoggio al Piemonte ».

La lettera è pubblicata da B. Maxzoxe nello studio: Cavour e Boneompafini nella rito-

Imione toneana del 1859. in lì lìisoryimento Italiano, anno II, fase. 2, pag. 21. Torino,

aprile limo.

(24) Il 9 febbraio 1859. discutendosi alla Camera subalpina il diseguo di legge per un
prestito di 50 milioni, il deputato savoiardo Costa de Beauregard deplorò la guerra che si

preparava, e più che mai deplorò la cessione della Savoia alla Francia : « lorsiiue les aigles

de la France étendrout leur voi redoutable sur les rochers du Moutceuis. ah 1 puissiez-vous

ne regretter jamais d'avoir si mal compris l'importance de nos montagne», si mal apprécié

le eteur et le dévouement des hommes généreux qui les défendent ».

E G. Mazzini parlava di cessione della Savoia e di Nizza nel suo scritto Piemonte e

Fivoluzione. 1° marzo 1859, Scritti cit. di G. Mazzini, voi. Vili, pag. 260.

E Costa e Mazzini non si limitavano ad accennare al fatto ; ne prevedevano le tristi

conseguenze. Costa, ricordata la fedeltà dei Savoiardi al Piemonte, prevedeva per questo

i pericoli di cousegnare alla Francia i custodi delle Alpi, dando così agli stranieri le chiavi

di queste, mentre da altre parti si andavano cercando contini più sicuri, più sicuri, s' in-

tende, secondo i tecnici militari di allora e di altri tempi, certo valentissimi, ma spesso

smentiti dai fatti.

(25) Lettera di Cavour ad Emanuele D'Azeglio rappresentante sardo a Londra, 18 feb-

braio 1S59 (Chiala. voi. Ili, X. DCXV, pag. 29).

(26) Lettera di Cavour ad E. D'Azeglio, Torino HI marzo 1859 (Chiala, voi. Ili,

N. DCXXII, pag. 38).

(27) Lettera di Cavour al principe Girolamo Napoleone, 15 aprile 1859 (Chiala,

voi. ITI, X. DCXXXVIII, pag. 58).

(28) Vedi il telegramma del 28 aprile 1859 di Cavour a Villanuirina e la risposta di

questo in pari data intorno alla mancata offensiva austriaca attribuita a (jualche intrigo

inglese (Chiala, voi. IH, X. DCXLI e DCXLII, pag. 60).

L'Inghilterra sino airnltimo era impensierita dei vantaggi che Napoleone avrebbe

potuto ritrarre dalla guerra. Massimo D'Azeglio, mandato in missione in Ingliilterra il

111 aprile 1859. da Windsor riferisce a Cavour una conversazione avuta col principe

Alberto. Questi, dopo aver espresso il sospetto che il Piemonte mirasse non solo al terri-

torio austriaco ma anche al pontificio ed aver avuta dal D'Azeglio una risposta diplomati-

camente att'ermativa, continuò: « Egli, come tutti, mi ha fatto capire in una parola che

l'Europa ci fa contro, non per ostilità alla nostra eausa, ma perchè suppone gran progetti

a Xapoleone e crede che noi siamo suoi istromenti ; che la Germania si è messa col-

l'Austria per lo stesso motivo; che l'Inghilterra sarà favorevole a noi se mostreremo voler

solo il bene dell'Italia, ma che se ci crederà d'accordo per altre mire ci sarà contraria »

(Chiala, voi. VI, pag. 391.

(29) È superfluo avvertire che tanto il conte Buoi nel suo ultimatum scritto a Vienna

il 19 aprile e presentato il 23, quanto il conte di Cavour nella sua risposta del 26, si danno

a vicenda la colpa di aver provocata la guerra. È la eterna storia dei due litiganti che non

si contentano di far tacere la propria coscienza credendo alla giustezza della propria causa,

ma vogliono aver ragione anche nei dettagli che accomodano senza nessun riguardo alla

verità ed alla giustizia.

I due documenti furono diftusi subito largamente con appassionati commenti.

Noi abbiamo sott'occhio il testo ripubblicato dal Chiala, op. cit., voi. III, N. CXLI e

CXLVI. La domanda austriaca, dojio ima breve storia della controversia, era formulata

così : « J'ai l'honneur de prier Votre Excellence de vouloir bien prendre son contenu en

la plus sérieuse considération, et de me faire savoir si le gouvernement rovai consent, oui

ou non, à mettre sans délai son armée sur le pied de pais, et à licencier les volontaires

italiens ».
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(30) Vedi le istruzioni confidenziali di C'nvonr al Boncompagni, 13 gennaio 1857, in

N. Bianchi, Storia documentata, eie, voi. Vili, pag. 77-80, e in (luest'opera voi. I,

parte prima, capitolo V, specialmente pag. 511 e seguenti.

(31) Vedi in quest'opera, voi. II, libro terzo, capitolo V, pag. 511 e seguenti.

(32) Nell'agosto del 1858 il Boncompagni, prima di recarsi in congedo a Torino,

avrebbe voluto fare un viaggio a Modena. Il Cavour, il 15 agosto, gli scrisse che avendo

molte cose da dirgli intorno al Ducato modenese conveniva che il viaggio si rimandasse a

dopo le vacanze (C'hiala, voi. VI, N. MDLIV, pag. 268). Dopo le vacanze sembra che il

viaggio dovesse estendersi allo Stato Pontificio a danno dei Duchi e del Papa. Ma deci-

sioni non se ne eran prese, come risulta da una lettera che il 19 novembre 1859 il Cavour

scrisse al Boncompagni sconsigliandolo con ragioni che, almeno per quanto riguarda i

Ducati, esistevano fino dal convegno di Plombières (Chiala, voi. VI, N. MDCVII, pag. 325) :

« Ho lungamente riflettuto sui progetti di giro di cui abbiamo ragionato e dei quali parlate

ancora nelle vostre lettere. Ogni cosa ben ponderata, parmi che per ora sar.à miglior con-

siglio che non vi moviate da Firenze. Io credo che il Duca di Modena sia chiamato a far la

parte di capro emissario nella questione italiana. Non è quindi né dignitoso, né onesto, il

mandare a sua Corte diplomatici apportatori di parole di amicizia e di pace, e ciò tanto

meno in ima circostanza in cui siamo per rivolgergli vivi richiami a cagione degli insulti

ed illegale arresto inflitto ad un regio suddito, certo Ruflìni della Spezia.

« Se il mal volere che nutriamo per Modena ci consiglia di tenerci lontano dalla Corte

di quel Duca, la buona disposizione del Governo di Parma è un motivo per evitare i rap-

porti personali con quella Corte. In vista degli eventi che potrebbero spezzare il trono

dei Borboni di Parma, la nostra condotta deve essere tale da non meritare l'accusa d'ipo-

crisia e di falsità.

« Quanto all'andare a Ronui o nelle Romagne, ciò desterebbe troppi gravi sospetti e

darebbe vita novella alle voci di guerra che corrono nell'Italia e fuori. Se la guerra si

facesse più probabile e vicina, in allora una vostra visita nelle contrade chiamate a parte-

ciparvi tornerebbe giovevole. Ma questa ipotesi non può verificarsi, nel caso il i)iù favore-

vole, se non all'avvicinarsi della primavera ».

(33) Vedi le due lettere del Cavour al Boncompagni e al D'Azeglio, 8 e 27 febbraio

1859, in Chiala, voi. Ili, N. DCIX e DCCCCLIII, pag. 23 e 377.

(34) Il progetto per agire in Toscana mandato dal Cavour al La Farina è alla sua

volta da (questo mandato al marchese Ferdinando Bartolomei unito ad una sua lettera del

12 febbraio 1859 ; l'uno e l'altra si trovano nelV E2>istolaria del La Farina, voi. II,

pag. 127, e il progetto è pubblicato pure nel Chiala, voi. III, N. DCVIII, pag. 22,

colla data febbraio 1859.

È un progetto conforme a quei criteri che forse avevano disturbato il Boncompagni e

suggerito il viaggio di questo a Torino.

Il Baldasseroni nell'op. cit. Leopoldo II granduca, di Toscana e i suoi tempi, terzo

periodo, voi. XLI, pag. 537, dice che fin presso il termine del 1858 la condotta del Bon-

compagni /(( più riservata di quella di un qualche suo predecessore ; ma, dopo richiami del

partito al Cavour, il « Boncompagni fu richiamato a Torino e ricevette naturalmente istru-

zioni pivi conformi alla politica operativa del suo superiore. Allora, deposto ogni riguardo,

egli servì in (|uel modo che è omai nel dominio della storia e per cui incontrò, così in

Italia che all'estero, quel severo, ma meritato giudizio, abbastanza conosciuto, perchè pos-

siamo dispensarci dal tenerne qui ulteriormente proposito ».

Per le dimostrazioni vedi la lettera di B. Ricasoli a G. Massari, Firenze 2 febbrai»

1859, in Lettere e Documenti del barone Bettino Ficasoli, voi. II, N. CCCVIII, pag. 466,

Firenze 1898.

Per conoscere le condizioni della Toscana e le incertezze di molti anche dopo il ravvi-

cinamento dei moderati ai loro avversari del 1849 giovano pure due lettere del Guerrazzi

a Cavour pubblicate dal Bollea, op. cit., N. CLXXI e CLXXII, pag. 159 e seguenti.
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(35) Le lettere del Cavour al 15<)iii()iiipa,i;iii, 28 uovemlire 185.S e 20 j,ennaio 1859,

sono pubblicate rial Manzone. op. cit.. pag. 207 e seguenti, e la seconda è anche ripubbli-

cata da L. C. BoLLEA, op. cit., N. CXLVI. pag. 138.

Il Perrone che dovrà aiutare il Boucoinpagui è il barone Ferdinando Perrone di San

Martino, nel marzo del 1858 richiamato dalla Legazione sarda di Londra e mandato a

quella di Firenze.

(36) Lettera di Cavour a Boneompagni 13 marzo 1859, Maxzoxe, op. cit., pag. 210.

(37) Notizie su questa Bihlioteca che. inspirata a principi nazionali e liberali moderati,

pubblicò poche opere di cui forse la piii importante è (juella di Mariano D'Avai-a, I Pie-

montesi in Crimea, vedi le notizie date da Gaspeko Barhicra, Le Memorie d'ini editore.

Fii'enze, Barbèra, 1883, e Piero Barbèra, Fubblicaiioni politiche del 1859 in Toscana, in

Il Risorgimento Italiano, anno II, fase. 2, aprile 1909, e Lettere e Documenti citati del

barone Bettino Fieastdi. voi. TI. pag. -168 e seguenti.

(38) Lettera di Cavour a Boneompagni, 22 marzo, ore 2 del mattino. 1859 (Chiai,.\.

voi. VI, N. MDCXXXIV, pag. 375).

I fogli di stampa dell'opuscolo del Biauclii. secondo narra G. Barbèra nelle Memorie

d'un editore, pag. 153, furono sequestrati dalla polizia la sera del 17 marzo, ma egli lo

ricompose in cinque giorni e lo ])ul)bli(ò il 22. Piero Barbèra nello scritto citato, pag. 239,

conferma la co.sa riferendosi del resto alle Memorie. Ora, se queste sono esatte, deve con-

cludersi che Cavour ricevette a Torino l'opuscolo prima che fosse pubblicato a Firenze e

probabilmente dovette avere esemplari sfuggiti alla perquisizione del 17 marzo per singo-

lare deferenza degli amici iiorentini. Il sequestro non e1)be conseguenze a danno del Bar-

bèra e l'avv. Leopoldo Galeotti, appoggiato da molti altri, dimostrò che il sequestro era

illegale giacché la legge permetteva la pubblicazione di scritti politici senza il visto gover-

nativo, purché non avessero meno di Si pagine. Solo il 23 marzo 1859 un decreto grandu-

cale impose il permesso preventivo per tutte le pubblicazioni politiclie.

Cavour dovette rimaner lusingato dell'atto di deferenza compiuto dagli amici toscani

dei ()uali. pochi giorui innanzi, s'era lagnato scrivendone cosi il 13 marzo al Boneompagni

(Maxzoxe, op. cit., pag. 210):

« Se i Burf/ravi del libewilismo sono irremovibili nella loro inerzia, allora perchè la

parte viva del i)artito non sceglierebbe altri capi piii coraggiosi e meno peritosi ? Al punto

di crisi ove slam giunti molto dipende dalla Toscana. Essa può dare la spinta al moto o

renderlo quasi impossibile. Farmi che Ridolfi e Corsi debbano considerarsi come impe-

gnati con noi : se non fanno nulla mancano alle loro promesse, fanno un atto di vera viltà

che tosto o tardi sarà fatta pubblica e li segnerà al disprezzo dei loro concittadini. Scuo-

tete, ve ne supplico, (juella massa inerte che sola non risponde all'universale movimento

che .si è manifestato in Italia ».

Per il Galeotti, che, in questo periodo storico, e prima, e dopo influì notevolmente sulla

Toscana coll'azione e cogli scritti, vedi la commemorazione, specialmente ricca per la

bibliografia, fatta da E. Michel a nome del Comitato toscano del Risorgimento col titolo:

Leopoldo Galeotti, Adriano Mari, G-iuseppe Montanelli, Firenze 1911.

Da (lueste opere, dalle altre citate nella nota precedente e dagli Annali ìiibliof/rafici

e eatalofio ragionato delle edisioni di Barbèra. Biunchi e eomp., e di G. Barbèra (1854-

1880), pag. 43 e pag. 526, Firenze, G. Barbèra, ottobre MCMIV, si possono avere notizie

sul sequestro e sulle altre peripezie subite dal Barbèra a causa dell'opuscolo del Blandii,

(39) // ministro Baldasseroni e il 21 aprile 1S59, in // Bisorgimento Italiano citato,

anno II, fase, 2, aprile 1901, pag, 233.

(40) G. Baldasseroxi, op. cit. Leopoldo II, ecc. Terzo periodo, voi. XLI, pag. 537.

Per la parte avuta da Carlo Matteucci, professore di fisica all'Università di Pisa, in

queste vicende vedi C. Matteicci. Faccolta di seritti politici. Torino 1863, e il cap. VII,

pag. 265 e seguenti, dell'opera X. Bianchi, Carlo Matteucci e l'Italia del suo tempo, Torino,

Bocca, 1S74.
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Lo scritto ilc)] Bianclii giova pure per la Uiogiatia ilei Malteinci clie, nato a Forlì il

20 giiiguo 1811, morto all'Ardenza il 20 giiigno 186S, come scienziato, come insegnante,

«ome Ministro e come fautore della grandezza nazionale merita di essere ricordato.

(41) Lettera di Cacour a Boncompagni, 20 marzo 1859 (Makzone, pag. 211).

I volontari, in parte venuti anclie di Romagna, vennero riuniti a Livorno sotto Vin-

cenzo Jlaleucliini e Livio Zannetti. Si imbarcarono il Itì aprile su due piroscatì V Abbatiiici

« il Blidah.

Xeài Adolfo Mangini, Il gioniah « Il Romito » e il 21 aprile 1859 a Lironiu in 77

Hisorgimento. fase, citato, pag. 218.

(42) Il battaglione Maleudiini parti da Livorno il 16 aprile come dicemmo nella nota

precedente. ÌMagnetto era console sardo a Livorno. UUoa è il generale Girolamo Ulloa che

nel 1848, dopo il richiamo delle truppe napoletane dall'Alta Italia, seguì Guglielmo Pepe

a Venezia e fu suo capo di Stato maggiore. Nato a Napoli nel 1813, educato nel collegio

della Nunziatella, caro agli emigrati, era stato chianuvto da Parigi ad organizzare i volon-

tari del deposito di Acqui. Scrisse pure cose militari e storiche, come il Sunto della tattica

delle tre armi : La guerre de V indépendance itaìienne en 1848-1849, ecc. Mori a Firenze

nel 1885.

II colonnello David ('aminati, nato a Savona nel 1811 e morto nella battaglia di San

Martino il 24 giugno 185i) a capo del 13° fanteria, era stato mandato nel 1848 in Toscana,

dove, come capitano, aveva contribuito al riordinamento delle milizie : s'era segnalato a

Curtatone e, promosso maggiore, aveva tenuto per qualche tempo l'utiicio di segretario

generale al Ministero della Guerra. Nel 1849 era rientrato nell'esercito sardo.

(43) Vedi la lettera del Boncompagni al Cavour. 14 aprile 1859 (Manzone, pag. 216).

(44) Lettera di Boncompagni a Cavour, 17 aprile 1859 (Manzone, pag. 218).

(45) Il 26 aprile scrissero a Baldasseroni suggerendogli di consigliare il Granduca a

<?edere : Vincenzo Landrini, legale della Casa lorenese ; conte Luigi Guglielmo Cambray-

Digny : Tbaldiuo l'eruzzi e Luigi Bargagli, governatore di Livorno. Le quattro lettere

recapitate subito al Granduca si conservano nel R. Archivio di Stato a Firenze (carte

riservate Bianchi-Ricasoli), e furono pubblicate da E. Michel, nel periodico II Hison/i-

mento italiano, Torino, Bocca, sotto il titolo Kuoin doeumenti nella rivohi:iiiue del 27 aprile

in Toscana.

Velli pure F. Martini, tHinpatie. Studi e lìicordi, Firenze 1900, e R. lioxcaii. Il prin-

cipe Napoleone in Nuova Antologia, voi. XXXII, Roma 1891.

(46) L'importante relazione del Boncompagni al Cavour. 29 ajirile 1859, < pub1)liciita

dal Manzone, op. cit., pag. 221 e seguenti.

Vedi pei confronti: Neri Corsini, Storia di quattro ore dalle 9 antim. alla 1 pom. del

27 aprile, Firenze 1859 ; C. Ridolfi, Breve nota alla Storia di quattro ore, Firenze 1859 :

Atti e rapporti ufficiali concernenti il bombardamento di Firenze. Firenze 1859, oltre alle

opere recenti sugli avvenimenti del 1859 a suo tempo citate.

(47) Xel territorio dell'antico Ducato lucchese il movimento unitario fu largo e spon-

taneo, meno attiva la tendenza verso la Jlonarchia. Il primo segno del movimento si ebbe

nella Versilia non lungi dal territorio massese in rapporto stretto collo Stato sardo e può

dirsi iniziato collo sventolìo della bandiera tricolore issata a Camaioie la notte dal 26 al

27 aprile. All'altro estremo della [iroviucia, a Pescia, il tricolore fu esposto il 27, appena

giun.sero le notizie di Firenze.

(48) Che proprio i moderati toscani credessero ancora di poter trattare in nome di uno

Stato è provato dal fatto che costituirono un Galiinetto a Firenze con un Ministro degli

Esteri, Cosimo Ri<h)lti, il quale, tra altro, voleva mandare L. G. Cambray-Dìgny inviato

straordinario a Londra. Il Digny, scelto il 21 maggio, andò a Torino per concertare il

da fare a Londra col conte di Cavour il quale^ a lui, appena arrivato, fissò un appun-

tamento per il domani. « Invece (così scrive al Ridolfi il 30 maggio) ebbe l'aflare della

spedizione (dei francesi in Toscana), di cui vi scrissi, si assentò, e noi rividi che alcuni

5i — Eosi. — II.
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giorni più tardi. Allora mi disse di trattenermi tinche le cose della Toscana non fossero

appianate, e allora si sarebbe riparlato della missione.

* In questo tempo però Jlinghetti, suo segretario generale, mi ha ripetutamente diLhia-

rato che il conte di Cavour non vuole assolutamente due diplomazie, perchè teme con-

traddizioni e malintesi. Mi ha più volte ripetuto che la mia missione officiosa deve limi-

tarsi (se deve aver luogo) ad agire sulla pubblica opinione per mezzo dei giornali e delle

private conversazioni » (Cfr. Chial.\. op. cit., voi. VI. pag. 398).

Il Diguy rimase qualche tempo a Torino un po' di malumore e poi tornò a Firenze

come direttore generale delle RR. l'ossessioni.

Dopo il trattato di Villafranca si ripensò alla missione e vennero di questa incaricati

Neri Corsini, Ubaldino Peruzzi e Carlo Matteucci che a Parigi e a Londra dovevano lavo-

rare per impedire il ritorno dei Lorena in Toscana, d'accordo, s'intende, col conte di

Cavour.

Vedi Giuseppe Baccini, Lettere inedite di Emilid Peni::i alla contessa Virr/inia de

Canthraii-Digny (luglio-ottobre 1859) in lì lìisoryimento Italiaim. aimoAT. fase. 3, pag. 518,

giugno 1913.

(49) Cavour, ricevuta dal Governo inovvisorio toscano l'otterta della dittatura, rispose

in senso evasivo a nome del Re, il SO aprile, che Vittorio Kmanuele non accettava la ditta-

tura nella forma ofterta, ma che per dare unità ai Governo drlla (jiierra na:ion(ile assumerà

il comando supremo di tutte le truppe e l'antorità necessaria a metterle e mantenerle in Iniuna

ordinanza ed a fare tutte le previsioni die jìossono essere richieste per aiutare e condurre a

buon fine la nostra grande im2>rcsa.

S. M. acconsente eziandio ad assumere la protezione del Governo toscano, delegando a

t(d fine i necessari poteri al suo Ministro plenipotenziario, comm. Boncompagni . il quale

aggiungerà al suo titolo quello di Commissario straordinario del Be per la guerra dell' indi-

jiendenza (Chiala, op. cit., voi. VI, K. DCXLV, pag. ()2).

(.50) Vedi nel Maxzoxe. op. cit., pag. 226 e 227, due lettere di Cavour a r><iiiconipagni

scritte l'iiiKi. ai primi, e l'altia agli ultimi di maggio. \'e(li pure la nota precedente.



CAPITOLO V.

Guerra di Governi nel 1859, insurrezioni di popoli

e relative conseguenze immediate.

SoMMAiiio. — 1 II Piemonte e le insurrezioni della Toscana e di Massa e Carraia. Pro-

clami del Re di Sardegna e dell'Imperatore d'Austria al principio della guerra. La
Confederazione germanica e l'Austria. Piano di Napoleone III. Prime azioni degli

alleati. Garibaldi oltre Ticino. Combattimenti nella seconda metà di nuiggio e al prin-

cipio di giugno. Battaglia di Jlagenta Gli alleati a Milano e la liberazione dell'Italia

dalle Alpi all'Adriatico secondo le parole di Vittorio Emanuele. — 2. Conseguenze

delle vittorie. Il Regno delle Due Sicilie e la proposta di alleanza con la Sardegna.

Modena, Parma, le Legazioni, le Marche e l'Umbria dopo le sconfitte austriache nella

prima metà di giugno. Le Legazioni in particolare e il commissariato di Massimo

D'Azeglio. ~ 3. Le battaglie del 21 giugno: Solferino e San Martino. Difficoltà mili-

tari e diplomatiche per la continuazione della guerra. La Confederazione germanica,

l'opinione publilica in Francia e le preoccupazioni europee in generale. Lagnanze di

Napoleone relativamente alle forze militari italiane. Cognizioni incomplete di lui

intorno alle forze nemiche ed alle tendenze rivoluzionarie italiane appoggiate dal Pie-

monte. Prodromi di pace. Francia ed Inghilterra. Tregua proposta da Napoleone a

Francesco Giuseppe, 7 luglio, l'relimiiuiri di pace trattati a Valeggio e conclusi a

Villafrauca, 11 luglio. Napoleone. \'ittoriii Emanuele, la tregua e la pace. Condotta

del Cavour e valore delle sue dimissioni. — -t. I preliminari di Villafrauca e i terri-

tori in.sorti. Nuove forme dell'iutluenza piemontese. L'iniziativa di Modena e L. C.

Farini. l'nione degli ex-Ducati sotto la dittatura di questo. Ritiro del D'Azeglio da

Bologna e amministrazione provvisoria dei yerenti di Goverìin legati al Piemonte.

Consigli di Napoleone e di Francesco Giuseppe a Pio IX riguardo allo Stato romano.

Risposta del cardinale Antonelli. La Toscana. Ritiro del Boucompagni. Vittorio Ema-
nuele re eletto. Avvicinamento fra i nuovi Governi dell'Italia Centrale. Lega doga-

nale. Lega militare. Reggenza del Principe di Carignano : poteri di Luigi Carlo

Farini e di Bettino Ricasoli rispettivamente nell'Emilia e nella Toscana. Ricasoli, i

retrivi e i repubblicani. Intesa pratica con Mazzini. La reggenza del Principe di Cari-

gnano, la Francia e il Boucompagni : poteri limitati di questo. Progetti d'invasione

nello Stato pontificio, la Società Nazionale e Garibaldi. Ritiro di quest'ultimo. Accordi

per il Governo dell'Emilia e della Toscana. — 5. La pace di Zurigo. La Lombardia, i

precedenti del 1848. l'amniinistrazione austriaca e l'amministrazione nuova. Il duplice

progetto Giulini. Il trionfo deiracceutramento e la commissione Farini. Il congresso

per la questione italiana. Cavour commissario e lotta segreta fra lui e Rattazzi. La

Società dei Liberi Comizi. Il tramonto del Congresso e l'opuscolo Le Pape et le

Congrès. Le grandi Potenze, specialmente Inghilterra e Francia, il Pai)a e l'Italia

Centrale. Gli ultimi giorni del Ministero La Marmora. Il programma garibaldino, la

Nazione armata, Rattazzi e Cavour. — 6. Il Nuovo Ministero Cavour. Scelta di

Ministri e programma. Scioglimento della Camera e convocazione della nuova (21 gen-

naio-2 aprile 1860). Richiesta energica della cessione di Nizza e Savoia. Accordi

segreti e preoccupazioni di molti principalmente di Garibaldi. Rapporti della cessione

coll'Italia eentrale. Plebiscito ed annessione di questa. Trattati segreti e pubblici per

la cessione, 12, 24 marzo IsiiO. Proteste varie, specialmente di Garibaldi, attenuate

dai fatti della Sicilia. I plebisciti dei territori ceduti e cenni del loro valore.

1. All'inizio ufficiale della <iuerra coutro l'Austria il Piemonte aveva

un appoggio, importantissimo specialmente dal punto di vista morale, nelle
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Trascrizione letterale :

Mon cher Cavour

L'ordre da jour est une vraie d^claration de guerre. Je croìs qu'il en sera fini des conférences.

-Te sui8 tout sue de rage. Je vons prie d'envoyer une dépéche au Prince en mon nom en chiffres, ainsi conine
Je t'envoye l'ordre du Jour donne a ì'armée par l'Empereur, fais les réjlexions que tu crots.

Clier Cavour écrivez-moi qnelque chose. Je voudraìs d^à tirer le canon ce aoÌr.

Votre très-affectionné

Victor Emanuel.

Fig. 486. — Lettera autoiiiafa di Mttorio Emanuele II al conte di Cavour (7 aprile 1S59).

(Da Vavra. Autografi dei Principi di Casa Savoia).
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insurrezioni della Toscana e di Massa e Carrara. Vittorio P^niannele II,

attìdata la reggenza al principe P^ugeuio di Cariguano, il L'7 a[irile, mentre

lo zio di Firenze e il cugino di ^lodena perdevano od erano per perdere

i troni da lui ambiti, assiste ad una solenne funzione religiosa nella chiesa

di San Giovanni a Torino e pubblica due proclami: l'uno « ai soldati »,

l'altro « ai popoli del Ivegno ». Ai primi parla deWnlUmatuDi dall'Austria

mandato al Piemonte, dove trovano ascolto li- (jrida di dolore d'Italia

Fig. i87. — Passaggio delle truppe francesi sul Moncenisio (aprile 1859).

(Tempera di C, Bossoli ; Torino, Museo del Risorgimento).

appressa; accenna alle battaglie combattute nel Lombardo-Veneto contro

l'Austria, ed in Crimea, a fianco dei Francasi, e, sicuro che si ripeteranno

le prove di valore, già note a nemici e ad alleati, conclude: « Movete

dunque fidenti nella vittoria, e di novelli allori fregiate la vostra l)an-

diera, quella bandiera che, coi tre colori e colla eletta gioventù qui da

ogni parte d'Italia convenuta e sotto lei raccolta, vi addita che avete a

compito vostro l'indipendenza d'Italia: questa giusta e santa impresa che

sarà il no.stro grido di guerra ». Ed ai jtopoli presenta come neces.saria

la guerra ch'egli combatte per i diritti di tutta la Nasione, non avendo

« altra ambizione che quella di essere il primo soldato della indipendenza

italiana ».

L'imperatore d'Austria tii altrettanto il 28 aprile con due proclami, diretti,

l'uno ai soldati, cui ricorda con calde parole le antiche virtù militari, l'altro

ai popoli cui rammenta brevemente la storia dei rapporti austro-piemontesi

dell'ultimo decennio, da quando cioè, nel 1841» il vincitore concesse la pace
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senza appropriarsi ueauclie tiu pollice di territorio, senza chiedere <ni<urìi-

tigia alcuna contro il rinnovarsi d'una giierra che il Piemonte invece presto

ricominciò a preparare suscitando « con tutti i più sleali modi lui'ajiita-

zione pericolosa pel riposo e pel benessere del mio regno lombardo-

veneto ». L'Imperatore è campione dell'ordine, mentre « le dottrine sov-

versive non sono più predicate dalle sette, ma lanciate nel mondo dall'alto

dei troni ». Parla inoltre come principe della Confederazione germanica

Fig. 488. — Sbarco delle tnipin- tVaiicesi a (ienova (aprile 1809).

(Tempera di C. Bossoli; Torino, Museo del llisorgimento).

ed ai popoli di questa denunzia il pericolo che li minaccia nel territorio

italiano che bagnarono del proprio sangue e che fu « conquistato e con-

.servato finora come uno dei loro baluardi ».

Alla vigilia della guerra, il 2.5 aprile, il territorio ove presumibilmente

si sarebbero estese le operazioni militari lu diviso fra tre commissari regi:

Plezza, Tecchio, Ponza di San Martino, i quali risiedettero rispettivamente

ad Alessandria, Novara e Genova con i)ieui poteri, fra cui quello di imporre

lo stato d'assetlio concesso il 2-4 maggio (1).

Per timore che gli Austriaci attaccassero prima dell'arrivo dei Francesi

si sgombrò il territorio di confine, si scavarono trincee, si guastarono

strade e si provocarono inondazioni fra il Ticino e la Dora Baltea. Questi

lavori, che avrebbero dovuto servire ad arrestare un'eventuale avanzata

nemica, furono iniziati il Hi aprile e compiuti il 2tì. Presto jter le vie del

Cenisio e del Monginevra sboccarono nel versante piemontese le colonne

del III Corpo d'armata seguito tosto dal IV, e il grosso del I e del II, fiu
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dal 2(», cominciava a sbarcare a Genova, mentre la sua cavalleria avanzavasi

per la via della Cornice.

Dall'altra parte il maresciallo Giulay, pur ignorando sino al 25 aprile,

se si dovesse combattere in Italia per mezzo delle sole forze austriache, o

sul Eeno insieme alle milizie federali, schierò numerose truppe sul fronte

Bereguardo-Pavia-Corteolona per attaccare i Sardi nella direzione Valenza-

Fig. 489. — Veduta di Alessandria.

CDalWi Albinnti della Guerra d'Italia, 1H59
; disegno di G. Bossoli).

(Lit. C. Porrin).

Alessandria prima che giungessero i Francesi. Solo il 29 passò il Ticino

(motivi diplomatici già accennati spiegano il ritardo) e dal Pavese spinse

oltre il Gravellone le sue forze in due colonne dirette, rispettivamente, per

le strade della Cava e di Carl)onara. 11 giorno innanzi aveva pubblicato un

proclama ai popoli della Sardegna per avvertirli che non moveva guerra a

loro « bensì ad un partito sovvertitore e debole di numero, ma potente d'au-

dacia, che opprimendo per violenza voi stessi, ribelle ad ogni parola di pace,

attenta ai diritti degli altri Stati italiani e a quelli dell'Austria » (2).

L'attacco fissato per il 3 maggio lo rinviò avendo saputo da Vienna

che erano giunti a Torino 50.000 Francesi, mentre il 2 erano giunti solo

pochi ufficiali col generale l^iel e il maresciallo Canrobert, il quale ultimo

prevedendo l'attacco austriaco aveva fatta accettare la proposta della riti-

rata sopra Acqui e sopra Alessandria, ritirata impedita dal generale La

Marmerà (3).



824 Libro quinto — Formazione del Regno d'Italia e suo sviluppo, ecc.

Giulay pertanto finiva col perdere la sua superiorità. Le truppe fran-

cesi arrivavano: Napoleone III, giustitìcata la guerra dinanzi al Senato,

al Corpo legislativo ed alla sua Nazione, come necessaria per rendere

l'Italia a se medesima e per amicarsene il popolo, che alla Francia dovrà

la sua i)idipende)ì-a. veniva in Italia e il 14 maggio assumeva il coniando

dell'esercito franco-sardo. Secondo il suo piano spettava ai Francesi aggi-

linNIefRfNClSI
ITRina

Fi;;. 490. — Carta della guerra del :s.")9. iBragagnolo dis.i.

rare verso nord l'esercito nemico, passando il Ticino non lungi dal Lago

Maggiore e dirigendosi su Milano; ai Piemontesi tener a bada quella parte

dell'esercito austriaco che aveva invaso il Piemonte, ed ai garibaldini

sollevar le poi)olazioni nella regione dei laghi ed attirare da quelle parti

milizie nemiche. Questo piano fu da Napoleone esposto a Vittorio Ema-

nuele il 20 maggio nel convegno di Casale, di cui uno dei presenti, il

generale Della Kocca, parla così: « Voleva far intrajìrendere al suo eser-

cito una grande contromarcia verso il Ticino. Il concetto era certamente

molto audace, giacché si trattava di passare quasi di fronte e di girare

attorno al nemico. Retrocedendo da Alessandria in direzione di Casale e

camminando verso Vercelli e Novara le truppe fi-ancesi descrivendo nella

loro marcia una curva a ferro di cavallo, avrebbero scelto poi, secondo le

posizioni degli Austriaci, i punti convenienti per i)assare il Ticino e diri-

gersi su Milano. Tutto ciò doveva farsi in pochissimi giorni, mentre l'eser-
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cito austriaco, ingannato dalle mosse verso Piacenza si sarebbe portato

sulla destra del Po. L'esercito piemontese, passata la Sesia, si sarebbe

accampato in vedetta nel centro del ferro di cavallo, sulla strada di Mor-
tara per Palestro, pronto a proteggere la marcia dei Francesi da Casale

su Vercelli. Frutto di quel piano furono le due belle giornate di Palestro,

e di là del Ticino quella di ^Magenta. Mi sembra ancora di vedere Xapo-

Fig. 491. — Arrivo di Napoleone III in Alessandria. <Lit. C. Perrin).

{Dair« ^?fcw»* >» della Guerra tritalia. 165Q; disegno di C. Bossoli'.

leone mentre spiegava il suo concetto, e di sentirlo quando diceva a Vit-

torio Emanuele di aver .serbato a lui il battesimo e la gloi-ia del primo

gran fuoco, aggiungendo come i Francesi .sarebbero venuti in aiuto ai

Piemontesi nei giorni seguenti; e vedo pure Vittorio Emanuele tutto rin-

gagliardito stendere all'alleato la mano e stringergliela, felicissimo della

buona occasione clie l'Imperatore offriva a lui e ai suoi soldati di com-

battere i)er i primi contro gli Austriaci » (4).

Questi temendo veramente l'avanzata degli alleati in direzione di Pia-

cenza eseguirono lo stesso giorno larghe ricognizioni verso Casteggio,

Montebello, Genestrello, Calcababbio e luoghi circonvicini e, dopo qualche

successo iniziale, dovettero ritirar.si dinanzi a squadroni di cavalleria sarda

tolti da vari reggimenti (Monferrato, Xovara, ecc.) e da fanteria e arti-

glieria francesi poste sotto il comando del generale Forey. La -sera del 20

gli Austriaci ripiegavano verso Stradella, i Francesi andavano verso
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Voghera, mentre la cavalleria sarda (uuo squadrone Aosta e due mezzi-

squadroni Monferrato) rimane\an() in avamiwsti a Montebello.

Giulay, dopo questi fatti d'armi, il 23 maggio riferisce all'Imperatore:

« Dal complesso emerge come la forza principale dei Francesi sia dislo-

cata tra Alessandi-ia e Voghera e come il primo serio attacco sia pre-

flisposto in direzione di Piacenza. Questo tatto è per me tanto più impor-

tante, inquantochè ancora il dì innanzi il combattimento il V corpo d'ar-

mata siìediva informazioni, secondo le quali sembrava che l'imperatore

Napoleone dovesse inviare le sue forze

su Valenza e Casale per irrompere di

là » (5). In sostanza le informazioni del

V corpo d'armata erano giuste per

quanto concerneva la direzione dell'at-

tacco principale, e i fatti del 20 maggio

trassero in inganno il Giulay, come

Xai>oleone aveva previsto.

Nei giorni successivi i Sardi compi-

rono piccole operazioni per cacciare gli

Austriaci dalla sinistra della Sesia,

mentre i Francesi agivano per impedire

che gli Austriaci avanzassero lungo la

Fig. iU-2. — Maresciallo LTÌulay.

<Da una stampa del 1859 : Milano, ilnseo del Risorg.)

destra del Po, e li costringevano a ri-

manere in attesa di un attacco che

sempre più credevano diretto in dire-

zione di Piacenza.

Intanto (Taribaldi la notte del 22 al 2.'ì maggio, passato con due com-

l)agnie il Ticino presso Castelletto, sorprendeva gendarmi e finanzieri

austriaci a Sesto Calende, di (|ni faceva passare il resto delle sue truppe

e la sera entrava in Varese. Il 2(i respingeva le truppe del generale Urban

e il giorno appresso le vinceva a San Fermo aprendosi le porte di Como,

dove entrò la sera stessa. Le popolazioni dettero notevoli aiuti e applau-

dirono a Vittorio Emanuele in nome del quale Emilio Visconti Venosta

assumeva il governo col titolo di E. Commissario.

(liusei)ite La Farina, insignito di analoghi poteri per la difesa del Lago

Maggiore, contribuiva a raccogliere soccorsi per Garibaldi ed a sorreggere

l'autorità di Vittorio Emanuele nei territori che venivano via via lasciati

dal nemico (6).

Nei giorni successivi parve che si rialzasse la fortuna au.striaca. Il

31 maggio Garibaldi attaccò invano il forte di Laveno: lo stesso giorno

perdette Varese, e decise di riunire tutte le proprie forze a Como, donde

potè tenere ancora impegnate molte truppe del generale Urban inijieden-

dogli di portare adeguati soccorsi al grosso degli eserciti austriaci.
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Frattanto gli alleati si preparavano a passare il Ticino presso Boff'alora

sulla grande strada Novara-Milano. Per coprire questo movimento Napo-

leone tinse una marcia verso Mortara e ordinò che i Sardi si ponessero

dinanzi a Palestro passando sulla sinistra della Sesia: di qui i combatti-

menti di Palestro e Vinzagiio (30 maggio) e di Palestro e Contienza (;31):

i i)rimi due ottensivi, i secondi difensivi, e tutti vittoriosi (7).

Fig. 493. — (Quartiere generale degli Alleati a San Salvatore. <^''- '^- fenim.

iD&Wh Album >. deVa guerra d'Italia, 1859; disegno dì C. Boseolì).

Gli Austriaci, appena la mattina del 2 giugno capirono, e solo in i>arte,

le griindi linee del piano alleato, e la mattina del 3 si dirigevano da ]\[or-

tara verso il Ticino ooll'intenzione di resistere sulla linea di questo tìume

anche mercè Tappoggio del generale ( 'lam-Gallas, spostatosi da ^Milano

verso Magenta (8). Ma contemporaneamente i Sardi maroiniido da Novara

su Turbigo, respingevano riparti austriaci ed aiutavano l'avanzata delle

truppe di Napoleone, il quale potè jn-eparare una grande battaglia (!)).

Questa, nota col nome di ^lagenta e dovuta in gran parte all'opera del

generale Mac-Mahon (chiamato poi duca di Magenta), ebbe gravi conse-

guenze (10). Il 6 l'avanguardia francese entrava a Milano, e il grosso del-

l'esercito austriaco marciava oltre ^Nlelegnano, dove lasciava solo una brigata

per coprire la ritirata. Tutte le truppe si andarono presto raccogliendo al

di là dell'Adda abbandonando anche lìergamo, che insieme con Seriate fu

occupato da Garibaldi (11).
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A Melegnano la brigata aii-striaca re.sìstette ([UMiito liastava pt-r roii-

seutire la ritii-ata relativameute traiKiuilla delk' altre triijipe, mentre .sfu-

mava Toffensiva austriaca che pareva dovesse farsi r8. In (picsto giorno

invece Vittorio Emanuele e Xai)oleone raggiungevano le projìrie truppe

a :Milauo e si preparavano a protittare della vittoria (Ili). Garibaldi, già

padrone di Bergamo e di Seriate, il !) prese Laveuo, mentre la flottiglia

nemica ritiravasi a 3Iagadino nelle

acque svizzere, e il 12 entrava a

Brescia. Lasciata questa alle truppe

regolari sarde, il 15 combatteva in-

felicemente fra Castenedolo e Tre-

ponti e quindi ritraevasi a Salò ed

in altri paesi del Garda, che lasciava

più tardi per recarsi nella Valtellina

a rinforzare la 4-'* divisione del Cial-

dini.

L'oi)iuione pubblica si commuove

f^—^^^^^^— ^™^ 1'*^^' ''^ vittoria, specialmente a IMi-

^ VSP^^|HH[^ HM lauo, dove Napoleone e Vittorio

Kinanuele passano sotto l'Arco della

l'ace e i)rofìttano della vittoria anche

per ribadire il loro programma in

due proclami pubblicati separata-

mente rs e il 9 giugno. L'Impera-

tore ricorda di es.sersi deciso a pren-

dere le armi quando l'Austria aggredì

infihistamentc il Piemonte. Smenti.sce

i nemici che gii attribuiscono di far

la guerra per ambizione personale o

per inf/randire la Francia, mentre
egli, come uomo moderno, non vuole

sterili conquiste, ma cerca l'influenza morale contrihuendo a far libera una

delle più ielle parti d'Europa. E continua: « \o non vengo tra voi con

un sistema preconcepito, jier ispossessare -Sovrani, o per imi»orre la mia

volontà; il mio esercito non si occui)erà che di due cose: combattere 1

vostri nemici e mantenere l'ordine interno; esso non porrà ostacolo alcuno

alla libera manifestazione dei vo.stri legìttimi voti ».

Non dice iìn dove intenda arrivare colle armi, ma lascia dire da Vit-

torio Emanuele, il quale assicura che « il generoso no.stro alleato, degno

del Nome e del Genio di Naiioleone, facendosi Duce dell'eroico esercito

di quella grande Nazione, vuole liberare l'Italia dalle Alpi all'Adria-

tico » (13).

(Collez. SimoodeUi).

Fig. 494.

Maresciallo Canrobert.

(Da UDa litoirratìa del 1S59>.
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2. L'eco di questi avvenimenti si fece sentire in tutti yli Stati italiani.

Nelle Due Sicilie Francesco II era da poco salito al trono e proprio in

quei giorni, I'8 giugno, il suo iilenipotenziario Canofari ne dava l'annunzio

ufficiale a Vittorio Emanuele (14). Cavour mandava a Napoli il conte Gaba-

leone di Salmour x)er presentare i soliti omaggi al nuovo Re e per pro-

porgli l'alleanza contro l'Austria, rinnovando in sostanza con ([uesta pro-

<S*S«W:... ^f»

1-iy. i\tó, - liiittaK-lia di MonteUello (20 maggio ls.:);t).

(Dall'" AWtim » della Guerra d'Italia, 1859; disegno di C. Bossoli).

posta quanto aveva fatto per mezzo del Boncompagni con Leopoldo li

e ripronu^tendosene a suo tempo risultati analoghi, giacché il Borbone

avreblte dovuto ritìutare. E col ritìnto apparendo servile verso l'Austria e

nemico della Patria italiana veniva a perdere anche quelle simpatie che di

solito i Sovrani giovani godono al principio del loro regno, come vedremo

meglio a suo temjìo.

Il Duca di 3Iodena, tìu dal principio della guerra privato di Massa e

di Carrara, al ritirarsi degli Austriaci, l'il giugno, rifugia vasi a Mantova,

affidando i suoi poteri ad una Reggenza, che durò pochi giorni. Infatti

il 14 fu sostituita da un Governo jtrovvisorio, che, specialmente per opera

dell'avv. Pietro :Muratori e del colonnello Giuseppe Gamurri, proclamò la

annessione al Regno di Sardegna. Qiiesto, osservando che Francesco V era

alleato dell'Austria ed aveva mandato le sue truppe in aiuto di essa, non

ebbe difficoltà ad accettare l'offerta, nominò a Modena R. Commissario
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straordinario Lnigi Zini, e poco dopo vi mandò come Governatore Luigi

Carlo Farini.

La Dnchessa reggente di Parma, Ilaria Luigia di Francia, il 1° maggio
era partita per Piacenza lasciando il governo ai ministri, che, spinti da

una dimostrazione popolare, cedettero il posto ad un (governo provvisorio.

Eichiamata dalle truppe il 5 maggio, proclamava la neutralità, ma circa

un mese più tiinli. dojio la battaglia di Magenta, sia i)er l'occupazione di

l'i-. i'.U',. — Uiiriliakli jjassa il Ticiuo (22-23 mayj;i() ISJ!)).

(Tempera del Bossoli: Torino. Mnseo del Risorgimento).

Pontremoli fatta dai Piemontesi, sia jiei conflitti scoppiati in varie partì

dello Stato fra ducbisti e loro nemici, riatt'eriiiava i diritti della Dinastia,

e cedeva l'amministrazione al Municipio della capitale. Questo era sosti-

tuito da un Governo provvisorio, il quale decideva l'annessione al Eeguo
di Sardegna, che mandò a reggere il Paese il conte Diodato Pallieri

(1<> giugno). Le milizie borboniche consegnavano le armi agii Austriaci, i

(juali, incalzati dai vincitori, il 14 giugno lasciavano anche Piacenza, dove

costituivasi un Governo provvi.sorio, fautore dell'annessione al Piemonte.

Contemporaneamente nello Stato Pontificio al ritiro delle truppe

austriache si vedevano i frutti della preparazione unitaria compiuta

soprattutto per opera dell'incaricato d'atì'ari sardo a Poma, marchese Gio-

vanni Antonio 3Iigiiorati, d'accordo colla Società Nazionale, e divenuta

particolarmente efficace, laddove interessi locali e tradizioni rendevano

sgradito il Governo pontificio.
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Intatti a Bologua, il

12 giugno, 24 ore dopo

la partenza degli Au-
striaci, una deputazione

di cittadini, fra cui pri-

meggiavano il marchese

Luigi Tanari, l'avv. C'a-

millo Casarini e il ca-

pitano Pietro Inviti, da

tempo strettamente le-

gati alla Società Nazio-

nale, organizzarono una

dimostrazione antii»ou-

tiflcia. Il cardinal legati)

Milesi partì per Ferrara,

una Giunta provvisoria

di Governo composta di

Tanari, Casarini, mar-

chese Gioacchino Napo-

leone Pepoli, marchese

Giovanni Malvezzi-
Medici e prof. Antonio

Montanari chiese subito

la dittatura di Vittorio

Emanuele e si preparò

a dirigere il movimento

delle lìomague pren-

dendo poi più tardi, il

21 giugno, il titolo di

Giunta ventrale di go-

verno (15).

A Kaveuna pure
cadde il giorno appresso

il Governo poutiticio. Il

delegato mons. Achille

Maria Eicci personal-

mente stimato per bontà

di animo e per doti am-

ministrative, nulla potè

fare, e partì accompa-

gnato in carrozza dal

gonfaloniere Pasolini
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fino alla basilica di Sant'AiìoUinare iu Classe (16). Il 14 giugno costitui-

vasi a Perugia uu Governo provvisorio (avv. F. Guardabassi, conte Zeffi-

rino Faina-Baldini, barone Xicola Dauzetta, Til)erio Berardi, segretario)

che cliiedeva l'anuessioue al Piemonte. ]Ma per quanto difeso anche da

pochi volontari toscani non si potè reggere, e il "JO giugno la città fu

ripresa dal colonnello degli Svizzeri pontifici Schmidt, con un combatti-

mento continuato per le strade a danno anche di pacifici cittadini e di

Fi'"' -498 (Fot. Altieri e Laci'oixj.

Garibaldi insei^ue gli Austriaci sulla strada da A'arese a Sau Fermo (26 maggio 18.')9).

(Quadro «li G. Induno).

una famiglia americana Perkin. Di qui agitazioni e risentimenti che ren-

deranno più facili prossime lotte (17).

In Ancona, partite le truppe austriache del barone MoUinary, il

12 giugno, mons. Randi, delegato pontificio, con carabinieri e con truppe

chiamate da Macerata e da Sinigaglia, mantenne quieta la città, cosa tanto

più agevole in quanto la Società Nazionale aspettava da Bolog'na istruzioni

per agire. Queste giunsero alcuni giorni dopo, ([uando erano scoppiati

disordini a Fano e ad Urbino, ed allora ebbe luogo una violenta dimo-

strazione, in seguito alla quale, per invito del gonfaloniere Fazioli, il

delegato Eandi partiva il giorno api»rcsso, (juantunciue la cittadella rima-

nesse alle truppe pontificie. Una Giunta provvisoria di Governo (dottor

Benedetto Monti, conte Ferdinando Cresci, avv. Francesco Feolì e Mariano

Ploner) tenne per poco il potere, giacche trujìpe austriache, ristabilito il

Governo pontificio a Fano, avanzavano contro Ancona, che gli Svizzeri



Parte prima — Capitolo V 833

avevano ripresa, ineutre minori città delle Marche e dellTiiibria, o non

si erano mosse, o ritornavano all'obbedienza (23 giugno). L'ott'erta della

dittatura a Vittorio Emanuele, i provvedimenti proposti per una grande

azione che avrebbe dovuto rovesciare dovunque il Governo pontiticio, per

ora non raggiunsero i risultati voluti. Invece l'insurrezione nelle Lega-

zioni ebbe subito fortiuia. Ritiratesi da queste le guarnigioni austriache,

Fi.n-. 49i».

Battaglia di Sau Fermo (27 maggio 1859).

(Quadro lU G. A. CurioDÌ*.

(Fot. Altìeii e Lacrois),

insorsero, come vedemmo, Bologna e Eavenna, passate le milizie del Mol-

linary reduci da Ancona, insorsero anche le altre città e crearono Governi

provvisori che fecero capo a quel di Bologna.

La questione delle Eomagne apparve subito assai complessa al Governo

di Torino. Cavour dapprima pensò di mandarvi quale commissario regio

con pieni poteri Massimo D'Azeglio, ma poi non ne fece nulla (LS). Vit-

torio Emanuele, rice\'uta l'otferta della dittatura dalla Giunta centrale,

rimase indeciso destando gravi preoccupazioni fra i liberali che insistet-

tero presso Cavour e presso i Sovrani alleati. Vittorio Emanuele e il suo

ministro dettero risposte vaghe, Napoleone espresse generici sentimenti di

simpatia che i delegati, memori delle precedenti dichiarazioni napoleoniche

Telative alla libertà dei popoli, ritennero incoraggianti (l'.t).

53 — Rosi.
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Ee e Imperatore parlavano così il 23 giugno, ma riportate il giorno

appresso le vittorie di Solferino e San Martino, Vittorio Emanuele ed il

suo ministro decisero di mandare a Bologna il D'Azeglio come semplice

commissario per regolare l' in-

tervento dei Eomagnoli alla

guerra. Ed era ormai vicinis-

sima la line delle ostilità allor-

ché, il 28 giugno, avvenne la

nomina del D'Azeglio, ed era

giunta la i)ace quando questi^

ril luglio, arrivò a Bcdogna.

3. Infatti le truppe austriache

concentratesi nel (^)uadrilatero,

il 18 giugno passarono sotto il

comando supremo dell'Impera-

tore che aveva per capo di Stato

maggiore il generale Hess. Com-

piuti sulla sinistra del Mincio

opportuni preparativi, ripassa-

rono il tiume il "J.'ì giugno ed

occui»arouo i poggi di Solferino

e di San :Martino coi territori

circostanti.

Le avanguardie dei corpi

sardo-francesi s'incontrarono

cogli avami)osti austriaci verso

il Chiese la mattina del 24 alle

9 circa e impegnarono l'azione

che si svolse su terreno assai

vasto in tre distinti ^combatti-

menti, a San Martino, a Ma-

donna della Scoperta e a Sol-

ferino-3Iedole-Eebecco. I Sax-di

si batterono a ^Fadonna della

Scoperta, dove trovarono aspra resistenza da parte delle trui)pe austriache,

ben dirette dal generale Benedeck.

I Francesi col prendere Solferino e Cavriana, al centro delle posizioni

degli Austriaci, mettevano i nemici a mal partito tino dalle 2 pomeri-

diane, costringendoli a cedere anche sull'ala sinistra e a preparare questa

e il centro alla ritirata iniziatasi per ordine di Francesco Giuseppe dopo

le 4, e compiutasi senza molestie sotto un uragano. A Madonna della

Scoperta il general Durando verso le 3 respingeva il nemico su Pozzo-

Fig. r){tO. ~ M;aesciallo Niel.

(Da fotografìa: Torino. Museo del Risorgimento).
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leugo, ma i generali Mollarci e Cuccliiari nou riuscirono a prendere

San Martino, oecuiiato soltanto verso sera, dalle truppe fi"esche della bri-

gata Acqui mandate per ordine del Re. Allora si ebbe la generale riti-

rata austriaca anche da Pozzolengo prima che vi arrivassero i generali

Fanti e La Marmora, giunti tardi per la stanchezza delle truppe e per

l'imperversare della tempesta. Ciò permise alle truppe austriache di pas-

il \'^^

aSSBtM~^^^:i^,'4£M

Fig. .jOl. ''•" ' l'irrini.

Vittoiiii Emanuele II alla battaglia di Palestro (31 maggio 1859).

(Dair*< Album » della Gufrra d'Italia, 1859; disegno di C. Bossoli).

sare indisturl)ate sulla sinistra del Mincio donde erano venute il giorno

avanti (20).

Secondo i lil>erali italiani, queste sconfitte avrebbero dovuto aprire

facilmente la via di Vienna, giacché dinanzi alle milizie vittoriose le for-

tezze del Quadrilatero, a loro credere, sarebbero cadute senza resistenza

o quasi, e gli Ungheresi avrebbero riprese le armi, deposte con dolore

dieci anni prima.

Alcuni militari, peraltro, non credevano così facile cacciare gli Austriaci

e temevano invece che questi, vinti, ma non distrutti il 24 giugno, avreb-

bero potuto resistere ancora per qualche tempo in campo aperto, e più

a lungo, al riparo delle grandi tortezze perfettamente munite, dando agio

allo sviluppo dei malumori che contro la guerra si manifestavano in

Europa. Sapevasi anche priuiia delle recenti vittorie, come la Prussia non
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sarebbe stata imlittereiite ad una niavcia alleata nel Veneto e sn Trieste

cui la Confederazione t-ra interessata: lo sapeva Napoleone, lo seppe presto
pure Cavour ed t ntiambi non ignoravano che il passaggio del Mincio

avrebbe potuto pro-

durre serie complica-

zioni (21). E dopo le

vittorie del 24 giugno

e i relativi commenti,

certe difficoltà au-

mentavano e diffi-

coltà nuove sorse-

vano. In Francia, tra

altro, mornioravasi

apertamente a causa

del grande numero

delle vittime cadute

sui caniiii di Lom-

bardia per una causa,

che moltissimi citta-

dini non credevano

utile agli interessi

della patria, e facile

era il ca])ire che sa-

rebbero nati dei guai,

ove Napoleone fosse

stato costretto a chie-

dere nuovi sacrifici al

Paese. Di qui le pre-

mure dell'Imperatore

l)erchè il Piemimte e

le Provincie insorte

partecipassero alla

guerra con forze mag-

giori, premure tal-

volta miste a rimproveri, come il Cavour scriveva il 26 giugno a Yigliani

governatore della Lombardia: « Xigra le ha comunicato l'asjtro rimprovero

che l'Imperatore mi Ita diretto. Esso è del tutto ingiusto e privo di fonda-

mento. Xullameno lìisogna tenerne conto, non per fare un atto di contri-

zione la sera prima di andare a letto, ma conviene tenerlo a calcolo come

desiderio delle intenzioni mIcH' Imperatore.

« Questi vuole che la condotta degli Italiani giustifichi agli occhi del-

l'Europa la lacerazione dei Trattati del 1815. Conviene quindi mettere

Pi<r. 502. (Collez. Simondetti).

Maresciallo Mac-Mahon. duca di Magenta.

(Da una litografìa del 1859).
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tutto iu opera onde la nostra cooperazione alla'gnerra riesea attiva, lunga,

energica.

« Bisogna promuovere senza indugio l'arruolamento dei volontari » (22).

Le lagnanze dell'Imperatore forse non eran del tutto giustiticate, giacché

a Parigi avrebbero dovuto sapere tìn da princijtio che i liberali italiani

concepivano la guerra come una rapida azione rivoluzionaria sostenuta

l'Mg. t)0;-ì. — Prcs:i (li ^Majiciita (4 ,uiiij;uo ISòt»).

^DaU\< Ailniin » delta Guerra (ì'Italia. 1S59: disegno di C. Bossoli).

iLit. C. Penili).

dall'entusiasmo e non erano davvero preparati a fare una lunga lotta

contro vecchi eserciti disciplinati e ai)poggiati a fortezze ben munite. E
Napoleone avrebbe dovitto rimiiroverare anzitutto se stesso che aveva

preveduto di ijoter giungere a Vienna con 2(J0.()(»() Francesi e lOO.OOO Ita-

liani, mentre Magenta, Solferino e San Martino mostravano ormai che le

cose stavano diversamente. Non dare il giusto peso ai propri nemici, non

conoscere bene i propri alleati è grave difetto e iniò ccnidnrre ad iiniare

delusioni. E Napoleone dei propri alleati non conobbe bene neppure il pro-

gramma politico. Egli credette che il Piemonte si sarebbe attenuto ai patti

di Plombières e non previde che il Cavour, coll'appoggio delle forze rivo-

luzionarie, sarebbe andato molto più innanzi, avvicinandosi a quella unità

nazionale che la Francia non voleva. Napoleone da un pezzo vigilava la

politica sarda e forse tenne troppo conto delle assicurazioni e delle garanzie

ricevute specialmente dopo l'attentato Orsini; ora per gli avvenimenti
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dell'Italia Centrale dovette persuadersi di uou avere beue pesate le ten-

denze rivoluzionarie e conseguentemente l'interesse ohe il Piemonte aveva
di favorirle.

Comuu(iue, già dopo ^Magenta, Napoleone capì che, non potendo dare

gli Italiani forze maggiori, occorreva chiedere nuovi sacrifici alla I*>ancia,

e dopo «Solferino e San Martino vide chiaramente che i sacritici sarebbero

stati grandissinn. La guerra appariva lunga e pericolosa, e doveva indurre

Napoleone a chiedersi che cosa sarebbe successo nell'Impero, qualora le sue

trui)pe si fossero do-

vate indugiare sotto

le mura delle fortezze,

e magari subire qual-

clic scontìtta o anche

un scmitlice insuc-

cesso.

(jtuiudi ragioni

militari si univano a

ragioni ])olitiche e

queste ultime ave-

vano a n e li ! una
grande importanza
internazionale. In

Europa molti pensa-

vano che i sacrifici

tatti dalla Francia per dare al Piemonte nuove provincie e un grande

aumento di forza morale uou sarebbero rimasti senza compensi. Parlavasi

di acquisti territoriali : Nizza, Savoia, Sardegna, parlavasi di convenzioni

che avrebbero costretto il Piemonte ingrandito a divenire quasi un'apiien-

dice della Francia.

Inghilterra e Prussia, in grado diverso ma sensibile per entrambi, si

imj)ensierivauo di una eccessiva potenza francese. Napoleone non si sen-

tiva sicuro: verso il Reno teneva truppe di osservazione sotto il comando

del generale Pellissier e con mezzi svariati vigilava la politica prussiana.

E quando su proposta del Governo di Berlino, la Prussia, la Eussia e

l'Inghilterra trattavano di combinare una mediazione amichevole tra

l'Austria e la Francia, pensò seriamente alla pace. Infatti dette incarico

al Persigny di sentire come cosa propria, se lord Palmerston, di nuovo

ministro degli Altari Esteri dell'Inghilterra, fosse disposto a proporre ai

belligeranti un armistizio su queste basi: Venezia e 3Iodena con un arci-

duca austriaco, Lombardia e Parma al Piemonte, Toscana al Granduca,

Legazioni ad un luogotenente di Vittorio Emanuele sotto l'alta sovranità

del Papa, Confederazione italiana colla presidenza di questo. In sostanza

Ilg. Ò{)i.

La storica casa Giatol)i)e a Magenta crivellata di proiettili
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l'Austria perdeva e la Fraucia sembrava più che mai potente sul Pie-

monte ingrandito e sul presidente della Confederazione, indebolito assai

come Sovrano e ym che mai bisognoso della tutela francese.

Il Persigny ebbe l'impressione che difficilmente la proposta sarel»be

stata accolta e il 5 luglio ne telegrafò a Xaiìoleone, il (luale probabilmente

diffidando della mediazione prussiana, decise di trattare direttamente con

Francesco Giuseppe (23). Ed a

•questo la sera del (> con lettera

autografa portata dal generale

Fleurv chiese una tregua che

la mattina successiva fu accolta

ed il giorno appresso tirmata a

Villafrauca dai marescialli Vail-

lant e Hess e dal generale Della

Eocca, rispettivamente, per i

•due Imperatori e per il Ee.

Nel pomeriggio dello stesso

giorno alle ore -4, al proprio

Quartiere generale di Monzam-

bano, Vittorio Emanuele l'an-

nunziò ai comandanti delle di-

visioni e ad altri alti ufficiali ivi

convenuti. Secondo la relazione

di uno dei presenti il Ee in so-

stanza disse: « Che l'Imperatore

aveva voluto l'armistizio, che

egli (il Ee) non ne era molto

contento, ma \i si era adattato

perchè l'Imperatore lo aveva
assicurato che non si cambiava nulla allo stato delle cose. Che le condi-

zioni da imporsi all'Austria erano tali che, se questa avesse voluto sotto-

mettervisi, Egli sarebbe stato ben lieto di ridonare la pace all'Europa e

risparmiare nuova effusione di sangue: che però queste condizioni erano

tanto (Iure (e lo ripetè più volte) ch'Egli non jioteva rendersi persuaso fosse

l'Austria per accettarle, e che perciò era d'uopo prepararsi con vigore a

riprendere le ostilità con maggior forza di prima. E qui ci disse che l' Impe-

ratore voleva portare il suo esercito d'Italia a 'JOO.(X»() uomini, e ch'egli ne

voleva KM (.000 almeno. Ci soggiunse che voleva formare due nuove divi-

sioni, oltre quella Toscana, ed oltre ai 12.(>()0 uomini già raccolti da Gari-

baldi ; e tini per raccomandare ai comandanti delle divisioni di curar bene

le istruzioni delle nuove leve che loro sarebbero mandate, e al comandante

l'artiglieria di creare e 2>resto nuove batterie. Dopo di ciò il Ee si licenziò.

Fig. .")(!.").

Generale Espiuasse, caduto a Magenta.

(Da uua Ktampa del 1859: Milano, ilaseo del Risorgimento).
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iuvitandoci a prauzo, e scusaiidosi se uou vi poteva assistere, perchè dovette-

recarsi a Valeggio dall'Imperatore » (24).

Il colloquio del Ee cogli utficiali fu duu(|ue preceduto e seguito da

colloiiui coiriuiiteratoie: inoltre il lìe sapeva che la tregua di pochi giorni

(doveva durare tìuo al 15) era preludio della pace, sapeva che dure sareb-

bero state le coudizioui di questa tanto da prevedere che l'Austria le

a^Tebbe respinte, [lei- cui era necessario-

accrescere le truppe sarde, come infatti

si ordinò ai vari connuissai'i e gover-

natori: r>oncoinpagni (Firenze), Fariui

(Modena), D'Azeglio (Bologna), Pallieri

(Parma), Vigliani (Milano). Il conte di

Cavour mandò ([uesti ordini da Torino

il It luglio, avendo conosciuti i)er lo

meno i desideri militari dell'Imperatore

]iriina di recarsi al Quartiere generale

sardo, dove giunse la mattina del 10,

(luando già sajìevasi che Napoleone e

Francese!» Giuseppe si sarebbero iucon-

tiati ni per continuare le trattative

«li ]iace iniziate a Taleggio tra Napo-

leone e il ])rincipe Alessandro d'Assia,

iai)preseutante di Francesco (Jiuseppe.

Il colloquio imperiale ebbe buon
esito e nel iiouieriggio il i)rincipe Na-

poleone potè redigere coU'Imjteratore

austriaco il protocollo detìnitivo degli

accordi noti col nome di Preliminari

Viìldfraiica, e già da Napoleone comu-

nicati a Vittorio Emanuele. ISecondo

tali accordi, creasi la Confederazione

italiana sotto la presidenza onoraria del Papa. L'Imperatore d'Austria cede

la Lombardia, meno le fortezze di Peschiera e di Mantova, all'Imperatore

dei Francesi e <iuesti la rimette al Re di Sardegna. La Venezia resterà

alla corona dell'Imperatore d'Austria e farà jiarte della Ccuifederazione ita-

liana. Il Granduca di Toscana, e il Duca di Modena ritorneranno nei loi-o

Stati e daranno un'amnistia generale. I due Imperatori domanderanno al

Pontefice d'introdurre nei suoi Stati riforme indispensabili.

Non si parlò delle Legazioni, uè del ducato di Parma : però riguardo-

a questo l'imperatore d'Austria, pur astenendosi dal cedere territori non

propri, dichiarò che non si sarebbe opposto all'unione di esso col Piemonte.

Cosicché Napoleone, firmati i ]ireliminari di pace, potè darne l'annunzio a

(Coli. SimODdettì).

Fig. 506.

Maresciallo Baragiiay iriiilliers.

(Da nna litografia del 1859).
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Vittorio Emauuele clte, alla sua volta, per mezzo di Cavour, ne avvertì il

Panieri (25).

Le condizioni firmate a Villafranca sono quelle indicate a Vittorio

p]mauuele dopo la conclusione dell'armistizio? () meglio l'I mi)eratore par-

lando al Ee specificò le condizioni singole, o si mantenne sulle generali

Fi<^. 507. irol. Alfieri e Lacruix).

Ingresso di Vittorio Emanuele II e Napoleone III in Milano (7 giugno ]Sr)9).

(Quìidro dì G. Bertinil.

chiamandole dure, e rimanendo così libero di decidere, secondo le circo-

stanze f Crediamo che questa sia l'ipotesi più probabile e riteniamo che

il Ee sardo, date le circostanze in cui si trovava rispetto al potente alleato,

non le chiedesse neppure e che comunque si rassegnasse a lasciar Napo-

leone trattare da solo, non più una tregua d'armi, ma la pace.

Eiguardo al territorio i)ontitìcio, nel colloquio avuto da Cavour col-

rimperatore dopo la battaglia di Solferino, s'era capito che Napoleone

intendeva lasciare le Marche al Papa e togliergli solo le Legazioni, peraltro

senza stabilire riguardo a queste la sorte precisa, tanto che il Governo

sardo al D'Azeglio, nominato commissario a Bologna il 28 giugno, dette

il 5 luglio una missione ristretta, come vedemmo, e l'ordine di astenersi

specialmente dalle questioni « che si riferiscono alla futura sistemazione
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Italiens!
Trascrizione letteraìv :

La foitune de la guerre me conduisant anjoiird'hui dans la capitale de la Lombardie, je viens vons n'peter ponrquoi
J'y siiis et ce que je riens y faire.

Lorsque l'Autriche attaqiia iD.instenient le Pii'niont. je n'-solns de sont«nir mon allìé le roi de Sardaigne: l'honnenr
et lea intérets de la France ni'en fa-^aient un devoir, Yos enneniis. qni sont lea mìens, ont tenté de diiiiinuer la aym-
pathie nniveraelle qii'il y avait eu Europe pour vons. en faiaaut croire que je ne faisaia la guerre que par atnbition
persopnelle ou pour agrandir le territoire de la France. 11 y a des lioiumes qui ne eouiprennent pas leur epoque, je
ne suis pas do nonibre; dans Tt-tat éclain'' de l'opinion puhlique on est plus grand au.ionrd'liui par rintìnence morale
qu'on exerce que par des oonquétes stérilea. et cette intluence morale, je la reclierche avec orgneil en contrìbuant à
rendre libre une des plus belles paities de l'Europe. Votre accneil ma d«-jà prouvé qne vons m'avez compris

Fig. 508. — Facsimile della minuta oriyinale del proclama di Xajìoleone III

agli Ttaliaui (S giugno 1S59).

(Torino, Museo del Risorgimento).
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territoriale della Peuisola ». L'autorizzava -solo « a dichiarare all'occorreuza

<-he il Governo del Re farà ogni sno sforzo, e speriamo non invano, perchè

le Eomagne non abbiano a ricadere sotto il mal Governo di Eoma » (26).

Nel progetto Persigny (chiannamo così per l)revità il piano di Napoleone
accennato all'Inghilterra) le Legazioni sarebbero state governate da un
luogotenente del He sardo sotto l'alta sovranità poutitìcia: a A'illafranca

rimanevano in sospeso.

k-.

ly-

l-iy. .iii;i. - ( omliattuut'litK di .Mcli-giiaiio (> i;iuj;iio l>.i!(). '•''- '^ l'errin].

(VaW» Alh'nn • <1eUn G"'-na :IIlaUa. 18S9: iliseiino di C. BossoUl.

Xel progetto Persigny il Ducato di Parma era assegnato al Piemonte,

a Villafranca si taceva di Parma, ma, dopo la tirma dei preliminari Napo-

leone riconosceva il Ducato al Piemonte; Modena e Venezia erano asse-

gnate ad un arciduca austriaco, sovrano indipendente; a N'illafranca

Venezia resta all'Imperatore austriaco, ^Modena è data al Piemonte. Per

la Toscana, per la Lombardia e per la presidenza della t'onfederazione v'è

accordo tra il progetto Persigny e i ijreliminari di \'illafrauca.

Tutto sommato, l'Austria conserva la Venezia col diritto di partecipare

all'ipotetica Confederazione italiana, perde Modena a vantaggio dei Savoia,

acconsente di fatto all'unione di Parma col Piemonte, lascia in sospeso le

Legazioni, certo sapendo di non poter ristabilirvi e mantenere il Governo

pontitìcio colle sue truppe, e senza dubbio intuendo che passeranno al

Piemonte, con o senza garanzie per la sovranità nominale pontificia.
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In (niei iiiorni poteva il Ee confrontare il progetto Persigny col preli-

minari di Villat'ranca ? Ne dnbitiamo. E non ]>otendo far questo e dovendo,

quindi limitarsi a considerare i preliminari solo in rapporto colle condi-

zioni deir Italia e dell'Europa aveva motivo d'irritarsi tanto da minacciar

la continuazione
della guerra, come
dicesi che facesse? E
soprattutto potevana

le condizioni poste
n e i pi-elimiuari riu-

scirgli sostanzial-

mente inaspettate ?

Non crediamo, e in-

tendiamo benissimo

come Vittorio Ema-

nuele, rimanendo
stretto a Napoleone,

cercasse di risolvere,

con l'appoggio di

questo, ciò che re-

stava insoluto, tanto

più che parlavasi an-

ct)ra di un congTesso

europeo. E^questa

sua tendenza dimo-

strò subito invitando

a formare il nuovo
(Gabinetto un amico

dell'Imperatore, il

conte Arese, il quale

non sentendosi la

forza necessaria per

portare un peso così

grave fu sostituito

dal La ^NFarmora.

Cavour appoggiò (jucst'ultimo e alloutaiiaudosi evitò l'impopolarità che

temeva abbandonando, sia pure in a[)i)arenza, coi malfermi accordi di Vil-

lafra^ica, le popolazioni dell'Italia Centrale, di cui aveva incoraggiate le-

speranze e le rivolte.

A suo tempo .sarebbe tornato al potere ed avrebbe ripresa la sua strada

che frattanto altri si prei)aravano a sgombrare da molteplici ostacoli (27).

Vittorio Emanuele, tioii ])()tendo .seguire l'esempio cavouriano e molto meno

lugiesso di Vittorio Kinaiiiule li a l'.iesria (17 giiiguo l.S.jH).

(X)a]l'i< Album » della Gxfrra d'Italia. 1659; disegno lìi C. Bossoli).
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far la guerra da solo, cercò di iiiaiitenere la i>ro])rin po])olarità e di uon

compromettere le note aspiraziuui tirmaudo i preliminari di \'illatranca con

la riserva: « J'accepte pour ce qui me concerne », riserva che pareva volesse

lasciare libertà di azione ai popoli italiani insorti.

4. Così almeno intesero i condottieri di questi popoli. Infatti a Modena

L. C. Fariui, il 17 luglio, consegnava il potere al Municipio, mostrando di

volere formalmente eliminare ogni complicità del Governo sardo nelle cose

Fifi. Oli. Napoleone 111 a SoUeiiuo (24 uiunuo 1S.JS1).

(Quadro di Ernest Meissonier).

modenesi, il 28 riprendeva Futlicio come dittatore e tosto invitava i cit-

tadini ad eleggere il 1-4 e 1.") agosto (primo scrutinio e ballottaggio) l'As-

semblea costituente (28).

In due settimane si fece tutto: liste elettorali per opera dei Comuni
vigilati dagli intendenti (prefetti), ojterazioni accessorie secondo la legge

piemontese, votazione e convocazione deirAssemblea. <^)uesta, riunita a

Modena il 16, conferma temporaneamente il dittatore, su proposta Fonta-

nelli, decreta il 20 agosto la decadenza di Francesco V ed esclude dal

Governo « sotto qualsiasi forma, la Dinastia d'Austria-P^ste e qualunque

Principe della Casa d'Al)sburgo-Loreua » (2'J).

Decreta quindi l'unione alla Monarchia costituzionale di Vittorio Ema-
nuele ricordando i i>recedenti, invocando ragioni geografiche ed econo-

miche e contrapponendo per l'occasione alla requisitoria già fatta contro

la Casa estense l'apoteosi della nuova Dinastia, che in tutti i secoli aveva

dimostrato sentimenti italiani, indipendenza, dignità e fierezsa. Conferma

ancora la dittatura del Farini, prega questo di presentare indirizzi a Yit-
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torio Emanuele ed a :Xai)oleoiie e quindi proroga le sedute. Xaturalmeute
Farini rimane al potere.

A Paruui avviene qualcosa di analogo, l'roteiste di cittadini contro i

preliminari di Villafranea, voti di Municipi, sottoscrizioni popolari, caldi

manifesti e discorsi del podestà Filippo Linati, ricordo dei voti tatti nel

1848 e gioia di mandar.- a Vittorio Emanuele « coi decreti della volontà
nazionale, gli oratori di questi popoli costanti, i quali, nel 3Ionarca

di loro elezione, rendono omaggio
di sudditanza al leale manteuitore

delle pubbliche libertà, al primo

soldato della indi ]ienden za ita-

liana >> (oO).

11 giorno 8 agosto, si ritirava

il Panieri e presso i Municipi si

ammettevano tutti i maggiorenni

a dichiarare entro il 21 la propria

volontà sulla sorte del Paese. Il

successore del Pallieri, Giuseppe

Manfredi, proponeva che i Muni-

cipi, senza aspettare l'esito della

votazione, proclamassero dittatore

Farini (31). Questi accettava il 18,

invitava i cittadini il 4 settembre a

nominare l'Assemblea e convocava

gli eletti per il 7. L'Assemblea con-

ferma la dittatura provvisoria del

Farini, vota indirizzi a Vittorio Emanuele ed a Napoleone, pronunzia la

decadenza dei lìorboni, runionc al Eegno di Vittorio Emanuele e proroga

le sedute attidando al Farini l'esecuzione delle deliberazioni prese (11, 11',

15 settembre).

Il 15 settembre due Commissioni: la parmense (di questa faceva parte

anche G. Verdi) e la modenese, presentarono in Torino gli indirizzi delle

rispettive Assemblee e una lettera del dittatore.

A Bologna Massimo D'Azeglio l'il luglio annunziò ai cittadini d'esser

venuto non « a pregiudicare questioni politiche o di dominio, oggi intem-

pestive », ma per le cose militari, per porre in opera « il sapiente consiglio

non mai abbastanza ripetuto e lodato di Xai)oleone ITI: fatevi oggi soldati,

se volete domani diventar cittadini liberi e indipendenti » (32).

Il Ministero sardo intendeva che il D'Azeglio raccogliesse truppe contro

l'Austria e raccomandava alla Giunta Centrale di Bologna di provvedere

alla difesa delle Legazioni contro eventuali attacchi pontifici, chiamando

dalla Toscana il generale Luigi JNIezzacapo. La Giunta aderì e il Mezza-

Fiff. 51 2.

iLit. C. Peirin .

Generale Uomeuico Cuechiari.
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capo colla sua divisione se ne andò nelle Legazioni, dove assunse il

comando di tutte le forze, comprese le due colonne mobili organizzate dal

generale Pietro Eoselli e dal colonnello Luigi Masi.

Conosciuti iifficialmente i preliminari di Yillafranca il 14 luglio, il

D'Azeglio avrebbe voluto ritirarsi, ma avendo la Giunta abbandonato in

favore di lui i propri poteri, egli chiamò il giorno appresso sei cittadini,

D flUTEMfìRRE

\ /TAL/ANI e FnANCeSI

^.—.-AUSTRIAC/

Breàceilo

è Parma

Ki'*" 513 ( Lliagagnolo <1Ì8.).

Cartina della battaglia di Solferino e San Martino.

perchè, sotto il nome di gerenti, dirigessero con attribuzioni analoghe a

quelle ministeriali le varie sezioni del Governo (Finanze, interni, ecc.),

agendo singolarmente per affari ordinari, e collegialmente, e d'accordo col

Commissario, per gli altri, sempre, s'intende, in via provvisoria.

Dei gerenti due: marchese Gioacchino Napoleone Pepoli e prof. Antoni»

Montanari avevano appartenuto alla Giunta; tre: avv. Luigi Borsari,

conte Ippolito Gamba e prof. Cesare Albicini erano liberali assai stimati

di parte moderata; uno, il colonnello Enrico Falicon, era capo di stato

maggiore del D'Azeglio, e, partito questi per Torino, il Kì luglio ebbe

l'ufficio di pro-commissario.

Il D'Azeglio non tornava più. Il nuovo Ministero La Marmora, costi-

tuitosi il 19, continuando ad applicare i preliminari di Villafranca, non
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poteva lasciare sotto vernn titolo un proprio rappresentante a Bologna,

tanto più sapendo ebe in quei "iorni Napoleone pregava il Pontefice di

accettare la presidenza della Confederazione italiana, ed aiu-lie a nome

dell'Imperatore d'Austria gli suggeriva di consentire o meglio di (lecordare

sjHint((iie(ime)ite <iììr Lega-

zioni ed alle Marche una

ain m in istrasione separata

retta da un Gorerno laico

di nomina pontificia con a

lato mi consiglio elettivo.

La pregliiera non ebbe
buona accoglienza a

IJonia, tb)ve si esigeva il

ritorno dell'Italia Cen-

rrale nella sua tranquil-

lità coi sìioi Principi e ri-

tenevasi il Piemonte un

ostacolo grande alla paci-

ficazione degli animi, per-

cbè ancbe i ^Ministri e i

rapi^resentanti del suo

« Governo presso i So-

vrani d'Italia sono i primi

tomcntatori dei disor-

dini ». Si ammetteva,

Milan-,, 13 luglio I8dt. peraltro, ebe i suggeri-

menti ])otessero venire

eventualmente discussi

dal Pontefice insieme

con persone che godes-

sero la fiducia dell'Impe-

ratore (33).

Allora le condizioni

dello Stato romano erano

cattive, l'invito di trattare non veniva da un congresso di Stati in mag-
gioranza scismatici e protestanti, come scriveva Napoleone quando di con-

gresso parlavasi tanto, ma bensì dai Sovrani dei due più grandi Stati

cattolici.

Tuttavia c'era poco da sperare. A Eoma si amavano direttive ebe, salvo

qualcbe eccezione, procuravano a molti la illusione di impedire la caduta

del Potere temporale e l'Antoiielli le seguiva, probabilmente non percbè

sperasse di salvare l'antico regime, ma perchè riteneva più dignitoso e più

Il (jelo ha benedetlo le nosir* ai-ini. 0<«! [>;<ssente ajuto de!

ma^oaotiiio e valoroso nosin) allealo l'Imperalnpe ìVapoi-boi^c,

noi sraoio giunti in pochi giorni dì vittoria in vittoria sulle

rive del Mincio-

In oggi io ritorno fra voi per darvi il fausti» annunzio che

Iddio ha esaudito i vostri voti

Ud arTnÌ5itizìo se^uiti> da preliminari di j^i-e ha assicurato

ai Popoli della Lombardia fai toro indipendenza secondo i

desiderj da voi tante \olte 0.|n^essi.

V<B (iirmerele d'ora innanzi citli antichi nostri Stati una sola

libera (aniiglia.
'

lo prenderò a reggere le vnstle s<5rli. e sicura» di tr<>vare in

voi quel l'onCDrs.) di cui fati d'uojio il Oarm dello Stalo

per cri-ai>- una mivella amoanistrazione. io vi dico: () Pi>-

poli della Lifubaidia: Gdatelul vostro Bc: ligli provvedera

« stabilire sintitt solide e,J HiipiTiturc liasi la felicità delie

nuove (sinlrade che il Cieloi ha affidato al suo governa

Fio. 514.

VITTOBIO ElAHUEIl

— Proclama di Vittorio KiiiaiiucU- II

ai jjopoli della Lombardia.

(Milano, Mnaeo del Risorgimento).
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pratico mantenerlo nei limiti del possibile senza prolungarne niia vita di

stenti con cessioni inadatte e forzate.

Le accuse fatte al Piemonte non sono nuov»\ e certo pochi (ìoverni,

siiecialmeute sotto il Ministero Cavour, possono, quanto il Governo sardo,

dimostrare che in politica il line creduto buono giustifica i mezzi. Ma anche

per questo occorreva ora somma prudenza a Torino, e somma priidenza si

Fig. 51.">. — Illumiuazioue della piazza del Duomo in Milano in occasione delTanivo
di Vittorio Emanuele II (7 agosto 1SÓ9).

(Tempera di C. BoasoH; Torino, Museo del Risorgimento).

usò richiamando il commissario da Bologna come si era richiamato da altre

città, ma facendolo sostituire, almeno jìer qualche tempo, da ini uomo

nuovo. Pertanto il 28 luglio D'Azeglio, con un proclama datato da Torino,

prendeva congedo « dai popoli delle Eomagne », assicurandoli peraltro che

il Ee, sollecito sempre del loro bene, impiegherà con premura ealdissima tutti

i mezzi concessi dal diritto internazionale, onde ottengano dal concorso dei

Governi europei radempimento dei loro giusti e ragionevoli desideri. Ed il

pro-commissario Falicon consegnava i i>oteri ai gerenti i quali, il 2 agosto,

chiamarono a capo del Governo provvisorio Leonetto Cii)riani, amico di

NaiJoleone UT.

Negli ultimi (li luiilio a Bologna si raccolsero sottoscrizioni per chie-

dere, come facevasi altrove, l'unione al Regno di Vittorio Emanuele; il

28 agosto si eleggeva l'Assemblea. Questa, in poche sedute, sotto la pre-

sidenza di Marco Minghetti, nella prima decade di settembre, decreta che

54 — Rosi. — n.
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* i popoli delle Eoinagne non vogliono più Governo temporale pontitìcio »,

proclama l'annessione al Regno di Vittorio Emanuele, conferma l'autorità

a Leonetto Cipriaui e proroga i propri lavori.

A Firenze, nel ^Ministero nominato in maggio dal Boncomi)agui, si

delinearouo due correnti: l'una per far subito della Toscana una prorincia

piemontese, unico modo per farla diventare una prorincia (ritaìia, come
disse più tardi il Eicasoli, l'altra per conservare l'autouomia. Xel Ministero

e nel Paese parla vasi di federazione, parlavasi di unità colla conservazione

di leggi amministrative locali, e da chi voleva aucora uno Stato indipen-

dente cercavasi uu Sovrano, escludendo in genere la Casa Lorena, pen-

sando anche ad un Principe sabaudo e adattandosi a Girolamo Napoleone

che sembrava il candidato dell'Imiicratore francese (3-1).

Durante la guerra la parte repubblicana favorisce Faunessioue, e Giu-

seppe Dolfi mercante fornaro, autorevole fra i popolani, dopo l'ingressa

degli alleati a ^Milano, ne parla apertamente in un indirizzo a Vittorio-

Pìmanuele che chiama Hheratore e Be d'Italia.

I preliminari di Villafranca furono intesi, a Firenze, nel senso che

i Lorena avrebbero ])Otuto tornare in Toscana solo ove i popoli li avessero-

richiamati, e subito il Boncompagni (che jìartì solo il 3 agosto) e i libe-

rali di varie gradazioni si adoperarono \wv impedire la restaurazione senza

suscitare contìitti internazionali. Così il 14 luglio la Consulta, persuasa che

il ritorno della caduta Dinastia, come qualunque altro assetto che fosse con-

trario al sentimento nazionale, sarebbe incompatibile col mantenimento

dell'ordine in Toscana e getterebbe in Italia il seme di nuovi sconvolgi-

menti, o])ina che il (Governo taccia i ])iù iireiuurosi iitfici presso S. M. l'Im-

peratore dei Francesi e si adoperi anche presso le altre grandi Potenze

perchè, nel determinai-e le sorti di questa parte d'Italia, si abbia riguardo

alla liltera manifestazione dei siu)i legittimi voti ».

(i)uesti saranno, a suo temjK), manifestati da una Assemblea costituita

secondo la legge elettorale del 1848, e frattanto Vittorio Emanuele con-

serverà il protettorato della Toscana « fino all'ordinamento definitivo del

Paese ».

II parere della Consulta fu accettato: il 1° agosto il Boncompagni tras-

mise il potere al Consiglio dei Ministri, sui quali, come presidente, sempre

più prevaleva Bettino Ricasoli, divenuto vero capo della Toscana: l'As-

semblea, eletta il 7 agosto, fu convocata l'il a palazzo Vecchio nella sala

dei Cinquecento. Tenne poche sedute per votare la decadenza della Dina-

stia proposta dal marchese Ginori Lisci (lf5 agosto) e la unione al Regno

di Vittorio Emanuele proposta dal marchese Girolamo Mansi (20 agosto).

E d'allora i Toscani chiamarono Vittorio Emanuele il Be eletto, e coll'ef-

figie di questo coniarono monete. Votò pure indirizzi a Vittorio Emanuele

e li fece presentare al Re il 3 settembre insieme con indirizzi di cittadini
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e con delilierazioni di Municipi, in modo da dare alla manifestazione il

carattere di un vero e proprio plebiscito (.'55).

Si trattò altresì di una Lega militare cogli ex-Ducati e colle Legazioni

per unire gli eserciti sotto il comando di un solo duce, che dapprima parve

dovesse essere Garibaldi (invece l'alto ufficio fu conferito i)oi al Fanti),

al quale Ricasoli af-

r~ 1
lìdava la divisione

Ulloa cli'era in Alta

Italia unita al V corpo

francese (30). Si trattò

pure dì abolire i pas-

saporti e le dogane fra

i territori dei quattri)

Stati, di fatto tolti

agli antichi Sovrani,

e si concluse la Lega

doganale del ."> ot-

tobre 1859, resa ese-

cutiva colla conven-

zione firmata a Fi-

renze il 21 dicembre

del medesimo anno.

Lega militare, lega

doganale erano un

grande passo verso

l'unità cui ci si av-

vicinò ancora <li più

col chiamare alla

Eeggenza di tutta

l'Italia Centrale il

princi])e Eugenio di

Cariguano, nominato

dalle assemblee convocate il ti novembre a Bologna, Modena e Parma, e

il 7 a Firenze.

Durante questi avvenimenti due uomini primeggiano nell'Italia Cen-

trale: Ricasoli al di qua dell'Appennino, Farini al di là, e precisamente,

dapprima negli ex-Ducati, presto pure a Bologna, donde si ritira il Cipriani

per dissensi col Fanti. Ricasoli, autorevole in Toscana, stimato in patria

e fuori per forte carattere, era il sostenitore piìi tenace della Reggenza

del Principe di Carignano, considerata quale chiara designazione della

volontà dei popoli insorti nel caso di un Congresso europeo. Era Farini

caro al Governo sardo e ai liberali moderati, lodato per aver mantenuto

Fig. 516.

Luigi Carlo Farini.

(Da una litografia del 1860).

(Collez. Simondetti).
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l'onUiie piiblìlico in paesi pnulivi alle violenze, come si era visto a Parma
il 5 ottobre coH'uecisioue del eolonuello Luigi Anviti (37). Inoltre era

lodato per il suo disinteresse, specialmente dopo aver rifintato con grande

semplicità la tenuta di ("astelvetro ofltertagli }>er dono nazionale (88).

La politica del Kicasoli trovava aderenti in campi diversi: alcuni con-

servatori timidi e, oscillanti fra il desiderio di un ritorno lorenese e T in-

tuizione della necessità di prudenti innovazioni, deferivano al Eicasoli

fidando nei suoi principi temperati; i liberali moderati vedevano in Ini una
buona guida; i novatori, più inclinevoli a repubblica e ad estendere rapi-

damente r insurrezione a tutta Italia, eran divisi ; alcuni credevano neces-

sario seguire il Ricasoli per risolvere intanto la questione più urgente

(l'unione della Toscana al Piemonte), altri lo combattevano desiderando

sostituirlo con uomini che secondassero le loro aspirazioni, ma non avevano
un largo seguito e, date le condizioni peculiari della Toscana e generali

dell'Italia, per il momento non iiotevano agire (3'J).

Eicasoli desiderava rappt)ggio tli tutti per conseguire un fine superiore

nazionale qual era dalle circostanze del tempo consentito e a tutti parlava

chiaro, deciso a colpire chi avesse intralciata l'opera sua con azioni inop-

portune. E il 1° settembre redigeva le Massime generali da servire di ìtorma

alle Autorità politiche e agli agenti diplomatici del Governo della Toscana, e

l>er mezzo di Giuseppe Doltì. un repubblicano favorevole al Eegno di

Vittorio Emanuele, mandava a Giuseppe Mazzini, ritenuto l'inspiratore

di quei rei)ul)blicani che non parlavano di Vittorio Emanuele, non ])arla-

vano di repubblica, ma volevano che il Governo toscano, estendendo la

rivoluzione, promuovesse subito l'unità italiana. Eicasoli rijtrova le agita-

zioni mazziniane e retrive, sostiene come oggi sia necessario all'Italia Cen-

trale dare un assetto che sia voluto dalle i)opolazioni e « che guarentisca

l'Europa da rivoluzioni e da guerre altrimenti inevitabili ». Ottenuto ciò,

« la (luestione veneta, la questione romana, la questione napolitana, ver-

ranno a trovare, per logica deduzione, la soluzione naturale, perchè il

mutar indole diverrà per (luegii Stati condizione essenziale di vita ».

Paventa i pericoli di un'azione prematura e conclude: « In questo stato

di cose tutti i partiti, e Mazzini stesso, dovrebbero comprendere che man-
tenere il paese armato, ma traiKiuillo e concorde, è, per il Governo della

Toscana, un dovere indeclinabile, una suitrema necessità « e che quindi

è costretto ad opporsi, con tutti i mezzi, con tutte le forze di che dispone,

ad ogni tentativo che tendesse a turbare l'ordine attuale, sia in nome dei

vecchi diritti i)rincipeschi, sia in nome di idee più ardite e più generose ».

E così fece.

Mazzini osserva che il moto e la deliberazione dell'Assemblea sono per

l'unità italiana e che finché si è s])erato ni'l mantenimento di questo indi-

rizzo né lui, uè gli amici suoi, liaii fiatato più di repulthlìca. Il Governa
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toscano ha da compiere questo uiaiidatit, non limitando la sna azione come

vorrebbe, ma estendendola a tutta Italia. Egli crede facile un'insurrezione

nelle Marche, nell'T^mbria, neirAtiiMi/.zo attuata da itoclie niisliaia di gari-

baldini, e si-

cura d'imporsi

a Kapoli che

« si troverebbe

fra il moto
degli Abruzzi

e quello jjre-

parato della

Sicilia. E Na-

poli insorta è

fatto che de-

cide dei fati

d' Italia ». Non
teme l'inter-

vento austria-

co, né le mi-

naccie russe,

né lina nuova

spedizione
francese a

Eoma, tanto

più conside-

rando che
Eoma «non
sarebbe per

ora contem-
plata nell'im-

presa a evitar

coli isioni ».

Mazzini del

resto conviene

di non avere

« né mezzi, né volontà d'insistere sulla realizzazione di disegni che non

possono dijiendere da me » (40).

Ma per un'azione fuori dei territori insorti altri fidava in Garibaldi che

credevasi d'accordo col Re e colla Società Nazionale che avrebbe provo-

cata un'insurrezione nelle Marche dando così occasione d'intervento alle

truppe della Lega. Alla metà di ottolire la rivolta pareva prossima. Gari-

baldi, che via via andava sempre accrescendo le proprie milizie con nume-

Fig. 517. — Il primo (ioveino delhi Toscana (maggio 1859).

1. B. Riciisoli (Presidente dei Ministri e Ministro dell'Interno). — 2, C. Ridoltì (Istru-
zione). — 3, K. Cadornii (Guerra).— 4, V. Salvagnoli (Attiri ecclesiastici). — .1, Bianchi
(Segretario del "Ministero). — 6, R. Busacca (Finanze;. — 7. A. Bossini (Prefetto di Firenze).— 8, E. Poggi (Giustizia).

(Da una stampa contemporanea).
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rosi volontari, era stato mandato dal Fanti sul contine niarclii<>iano con

istruzioni approvate da Fariui, dittatore di Modena e Parma, ignorate da

Cipriani e da Eicasoli.

Le istruzioni impartite il 19 ottobre prevedevano il caso di inseguire

truppe pontificie « oltre i confini » e pur quello di aiutare tutte le ]Marche

e anche una città sola che, ribellatasi, avesse chiesta l'unione e i soccorsi

delle Eomagne. Di qui la fiducia di Garibaldi in un'azione prossima, accre-

sciuta il 2(i ottobre quando il Fanti mise ai suoi ordini le divisioni Eoselli

e Mezzacapo; di qui l'aumentato zelo della Società Nazionale jter provo-

care una rivolta che a siftktta azione desse appiglio. Eicasoli e Cipriani,

ritenendo pericoloso il programma, chiedevano il ritiro delle istruzioni ma
trovavano una certa resistenza nel Farini, tanto che il Fanti il L'i» ottobre

potè telegrafare con un rifiuto aggiungendo che avrebbe ricevuti ordini

solo dai quattro Governi riuuiti (il). Fanti probabilmente sperava di avere

l'appoggio di Vittorio Emanuele che proprio in quel giorno conferiva a

Torino con Garibaldi e dopo il colloquio scriveva a Fariui stesso : « Temo
che dall'Italia Centrale vada a seguirsi (lualche fatto che turbi lo stato

attuale delle cose; ho grave motivo di convincermi che si voglia togliere

a Garibaldi il comando delle truppe; in questa contlizione di cose credo

che sarebbe meglio che lei dia la sua dimissione e ritorni qua, suggerisca

la stessa determinazione a Garibaldi, e, qualora esso si rifiutasse, lasci a

lui la responsabilità di quel che sarà per succedere.

« A rivederci fra breve ».

Questa lettera è chiarita dal ricordo che Garibaldi fa del colloquio col

Ee. « Accompagnai il generale Sanfront a Torino, ed ebbi una conferenza

con Vittorio Emanuele — la conseguenza della quale fu: ch'egli consiglie-

rebbe al generale Fanti d'accettare la dimissione ofiertagli dai Governi di

Firenze e Bologna — che la presenza di Cipriani nelle Eomagne era dive-

nuta nociva — e che io, alla testa delle forze del centro, avrei operato per

il bene della causa comune, come avrei trovato a ])roposito — mandan-

domi ])erò il suo consentimento per l'invasione del territorio pontificio » (42).

Garil)aldi, tornato da Torino, seguitò a preparare l'impresa, il 31 Fanti

diede le dimissioni che non furono accettate e il (> novembre venne aperta

l'Assemblea a Bologna, cui seguì il ritiro del Cipriani. Allora Fanti che

era stato con questo in urto jtarve più forte che mai, e ormai deciso ad

ascoltare i Governi prima di lasciar agire Garibaldi. Ma questi, e i Comitati

di Eimini e di Ancona, sperando ancora di poter agir presto, il .ì novembre

raccomandarono agli amici soltanto una sosta per il desiderio di potere

meglio organizzare ogni cosa.

Il Fanti, fidando piìi che mai nelle proprie forze, conferiva la sera del

7 a Modena con Garibaldi in presenza di J^ariui e del generale Solaroli,

reduce da Londra e da Parigi, e otteneva la promessa che « avrebbe riniui-
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ciato, per allora, alla vagheggiata

impresa e uou operata cosa ohe

potesse dispiacere ai reggitori

dello Stato ». Già il 5 novembre

era stato ordinato di ritardare la

rivolta, cosicché venivasi ora a

confermare che pel momento tutto

sarebbe rimasto tranquillo. Per

altro Garibaldi, mentre ritornava

al suo posto, avuto dal Comitato di

Eimini l'invito di aiutare l'insur-

rezione marchigiana che dicevasi

scoppiata, ordinò alle sue truppe

di avanzare e ne dette avviso al

Panti che l'8 mandò subito con-

trordini. Non risulta che le avan-

guardie garibaldine avanzassero;

.si mossero invece le truppe delle

retrovie, come quelle del Medici,

le quali, partirono da Bologna,

cosicché, o gii ordini di Garibaldi

non giunsero alle avanguardie, o

furono mandati solo nelle retrovie

per eseguire mi concentramento

ritenuto utile alla mai'cia in avanti,

poi abbandonata, sia pei contror-

dini di Fanti, sia per volontà di

Garibaldi stesso, cui pi-esto risultò

falsa la notizia della insurrezione

marchigiana (43).

Peraltro non era escluso che,

nonostante la decisione presa da

Fanti di non tenere conto delle

istruzioni del 19 ottobre, Garibaldi

volesse agire, forse provocando

complicazioni che a Firenze e a

Torino sembravano gravi, special-

mente sapendosi ch'era imminente

la tìrma della pace coli'Austria (44).

I Ministri e il Cavour, sempre

autorevole e designato a rappre-

sentare il Piemonte in un even-

/,

-i»»^^ ^4:1'^:^ c;<g^'t-itc2> £>i:!&.^tn^ Jt<Zex^

;j4-i>iS^^.

^i .-' 2 —^ - ^ r^c

Fig. 518. — Ultime righe e firme autografe

del Memorandum inviato dal Govenio provvi-

sorio toscano alle Potenze europee ('2i agosto

1859).

(Torino. Archivio di Stato).
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tuale Congresso, furono d'accordo, ed anzi il Cavour consigliò addirittura

un intervento sovrano diretto e senza esitazione. E Vittorio Emanuele la

mattina del 16, a Torino, riceveva Garibaldi, il quale, dopo il collo(iuio,

scriveva a Fanti : « Generale, gli irregolari procedimenti ed indecorosi da

V. E. tenuti a mio riguardo mi spingono ad allontanarmi dal militare ser-

vizio, per cui domando essere dispensato dall'esercizio delle cariche alle

quali piacque a V. E. nominarmi ».

Date le dimissioni, Garil>aldi, pochi giorni appresso, partiva per Caprera,

e da Genova scriveva al Re di aver obbedito al suo desiderio, e di rite-

nersi sempre fortunato ogni qualvolta egli vorrà valersi del suo servizio.

Sentimenti identici a quelli espressi nelle lettere al Fanti ed al Ee mani-

festava il l'J novembre nel proclama agli Italiani chiuso con queste parole:

« La miserabile volpina politica che per un momento turba il maestoso

andamento delle cose nostre, deve persuadervi più che mai, che noi dob-

biamo serrarci intorno al prode e leale soldato dell'indipendenza, incapace

di retrocedere dal generoso e sublime suo jiroposito, e più che mai pre-

l)arare oro e ferro per accogliere chiunque tenti ritufì'arci nelle antiche

sciagure » (45).

E lo seguivano i suoi uttìciali, giovani e maturi, vinti dal i)restigio del

generale, e fors'anche indotti dall'esame delle condizioni dell'Italia e del-

TEuropa, quelle coudizioni insomma che più tardi Garibaldi accennava

nelle sue Memorie, come ragione prima del proprio ritiio, necessario jn'r il

bene della patria e dell'esercito.

Egli, ÌTifatti, dopo aver ricordato il i)roprio prestigio, tale da consen-

tirgli l'azione anche contro la volontà dei suoi avversari, continua: « era

una rivoluzione ch'io dovevo iniziare, dovevo sciogliere nella milizia e nel

popolo ogni vincolo di disciplina; v'era davanti e dietro di me rintervento

francese a Roma, a Piacenza, ecc. Infine la sacra causa del mio Paese

ch'io potevo compromettere mi trattennero dal fare » (4G). E i suoi migliori

seguaci l'obbedivano anche in qiiesto, fiduciosi di poter presto riprendere

l'imi)resa interrotta (47).

5. Intanto il 10 novembre 1859, a Zurigo, si era conclusa la pace defi-

nitiva tra l'Austi-ia, la Francia e la Sardegna. I plenipotenziari di que-

st'ultima, Des Ambrois e .locteau, accettati come base i preliminari di Vil-

lafranca, chiarirono meglio la posizione del loro Governo rispetto all'Italia

Centrale, stabilendo che i confini degli Sttiti italiani che non avevano

preso parte all'ultima guerra non si sarebbero potuti mutare senza il con-

senso delle Potenze.

Inoltre, confermato il divieto dell'intervento, risultava che ufficialmente

l'Italia Centrale non poteva essere costretta a riprendere gli antichi Sovrani

ed era messa in condizione di contare sulle ])roprie forze, ormai così stret-

tamente legate al Governo sardo.
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Per tenerle unite e dirifj:erle bene s'era pensato, come vedemmo, alla Reg-

genza del principe Eugenio di Carignano, il quale, in seguito al veto napo-

leonico, la rifiutò, suggerendo di chiamarvi piuttosto Carlo Boncompagni,

che per contentare il Ricasoli dovette lasciare a questo l'eflfettivo governo

della Toscana ed al Farini quello degli ex-Ducati e delle Legazioni (4S).

Le cose narrate si svolgevano nell'estate e nell'autunno del ISSI», in

mezzo a non piccole preoccupazioni che affliggevano il ]Ministero La Mar-

Fig. .")iy. — L'Assemljli-a toscana nel Salone dei Cinciueeento.

(Da una stampa dell'epoca).

mora-Eattazzi a causa del Congresso europeo, di cui trattavano le Potenze,

e dell'amministrazione della Lombardia, occupata colle vittorie del giugno

e ora definitivamente annessa colla pace di Zurigo.

Alla vigilia della vittoria già il Cavour aveva pensato all'amministra-

zione lombarda, proponendosi di evitare gli inconvenienti del 1848 e nel

tempo stesso i danni che probabilmente il Paese avrebbe sofferti qualora

si fossero applicati subito ed integralmente i sistemi e le leggi piemontesi.

La legge, sanzionata TU luglio 1848 da Carlo All)erto al quartier gene-

rale di Roverbella, approvava l'immediata unione al Regno sardo della

Lombardia e delle provincie di Padova, Vicenza, Treviso, Rovigo, ed ordi-

nava: « Col mezzo del sufiì-agio universale sarà convocata una comune

assemblea costituente la quale discuta e stabilisca le basi e le forme di

una Monarchia costituzionale colla Dinastia di Savoia, secondo l'ordine di
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successione stabilito dalla legge salica ». Inoltre la Camera votò che frat-

tanto il Paese conservasse una propria amministrazione e che gli atti del

Governo sardo ad essi relativi fossero sottoposti alla approvazione della

Consulta lombarda.

Certo al principio della guerra del 185!) il Cavour ricordava tutto ciò

e credendo pericolosa la convocazione di una costituente sardo-lombarda,

che sarebbe presto divenuta italiana, sperò di poter evitare anche i danni

della piena applicazione dell'amministrazione sarda, chiedendo al patrizio

milanese conte Cesare Giulini della Porta un piano di ordinamento prov-

visorio della Lombardia (4!t). Giulini, sollecitato da ]Marco Minghetti, cui

si unì L. C. Farini, si mise al lavoro con una commissione di V2 cittadini

lombardi che studiarono dal 10 al 2(5 maggio. V'erano i fratelli Emilio e

Giovanni Visconti-Venosta (Emilio jìresto andò in Lombardia quale com-

missario straordinario, e Giovanni poco dojio lo seguì), v'erano Correnti,

Mauri, ecc., uomini scelti, come scriveva Giulini al Cavour, in modo da

« associare la vecchia emigrazione, veterana delle lotte politiche, colla

nuova che meglio conosce le attuali coudizioni della Lombardia » (50).

Le proposte furono : unione i)olitica immediata, rispetto all'amministra-

zione austriaca, non solo provvisoriamente, ma anche per l'avvenire, colla

riserva di introdurre via via ciò che di meglio potevasi prendere dall'am-

ministrazione piemontese, e di introdurre in tutto il Regno quanto di

meglio trovavasi in Lombardia. Dapprima sembrava che, almeno nelle

grandi linee, di ciò convenisse il Cavour, il quale aveva detto al Giulini

di sa])er benissimo « che all'epoca di accomunare i due Paesi il Piemonte

])er li ordini amministrativi aveva più da imparare che da insegnare. Che

dunque procurare (sic) di empire lacune che la mutazione di (Joverno

lascierebbe di certo e aggiungere ciò che era inilispensabile per avvicinare

la vecchia organizzazione al nuovo ordine, il tutto risparmiando possibil-

mente l'editìcio » (51).

Ma all'atto pratico il Cavour si comportò diversamente. Infatti la Con-

gregazione municipale di Milano che, appena partiti gli Austriaci, si era

aggregati Cesare Giulini, Alessandro Porro e (TÌovanni D'Adda, ed aveva

prese le redini del Governo, fu messa interamente da i)arte. O. P. Vigliani,

procuratoi-e generale della Corte d'Appello di Genova, andava a INIilano

come governatore generale e da Cavour riceveva l'invito di ricordarsi che

)ioìì siamo più uri l'S4s.

Ritiratosi Cavour dopo i i»reliminari di Villafranca, il Ministero La

Marmora-Rattazzi camminò per la medesima strada, e, quando al principio

del 1860 Cavour rijìrese il (Joverno, non tenne nessun conto del progetto

Giulini, come non ne tenne nessun conto la Commissione straordinaria

creata il 14 luglio l<S(iO presso il Consiglio di Stato per istudiare il nuovo

ordinamento amministrativo del Regno. L'uniformità trionfava: parlare di
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tradizioni, di bisogni locali, era difficile senza tirarsi addosso la taccia di

nemici dell'unità. Figuriamoci la paura di tanti puntelli dei Governi caduti

ora passati al nuovo (52).

Con grande fretta resa esecutiva dal Ee la pace di Zurigo (1° dicembre

1859) senza il consenso del Parlamento che venne solo più tardi (21 maggio-

io giugno 18tì0), eliminato il pericolo di un'azione nello Stato pontificio ed

oltre da parte delle milizie della Lega, potevasi parlare con maggior calma

del Congresso. Il Governo sardo

aveva pensato tino dall'ottobre a

nominare suo rappresentante il

Cavour, ma poi ritardò assai la no-

mina, sia per la difficoltà in cui tro-

vavasi allora il Piemonte e l'Italia

tutta, sia perchè la proposta uffi-

ciale del Congresso venne fatta il

21 novembre, sia per le opposizioni

che trovava fra gli amici del Mini-

stero e nel Ministero stesso la no-

mina del Cavour. Questi non aveva

mai rinunziato all'idea di ripren-

dere il Governo, credeva i Ministri

a lui molto inferiori e lavorò per

sostituirsi a loro, appena si fu ac-

corto che la sorte dell'Italia Cen-

trale non era compromessa e che,

con il Congresso o senza, si sarebbe

risoluta a vantaggio del Piemonte.

Sembra che il La Marmora non avesse difficoltà a lasciargli il posto, ma
non così la pensava il Rattazzi, il quale cercava di formarsi una maggio-

ranza per eliminare così detinitivamente il ritorno del Cavour.

Valerio e Brofterio stavano i>er Kattazzi, e contro Cavour si agitavano

e agitavano col i)restigio di deputati e colla forza di valenti giornalisti.

Essi, e specialmente il Brofterio, inspirarono a Torino la nuova società

cliiamata I lìberi cornisi, che presto ebbe un organo proprio nel Lo Sten-

dardo italiano, flettere in cattiva luce Cavour presso Xajtoleone e presso

Vittorio Emanuele, staccare da lui elementi liberali democratici, esaltare

Rattazzi, impedendo così l'andata del Cavour al Congresso e soprattutto

il suo ritorno al Governo. Risentimenti personali ed ambizioni politiche

alimentano l'asjtra contesa, la quale parve addolcirsi alla fine dell'anno

<loi)0 un'udienza dal Re concessa al Cavour il 23 dicembre seguita dalla

nomina di lui e di Des Ambrois a commissari presso il Congresso, come

annunziava il giorno successivo la Gazzetta Piemontese. Cavour diceva di

Fig. 520. — Giuseppe Doltì.
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compiere uu grauile sacriticio « accettando un mandato da un Governo

che non sa inspirare né stima, né fiducia », ma non rinunziava alle sue

aspirazioni ministeriali, di cui sarà reso tacile il cominmento per la man-

cata riunione del Congresso.

Infatti, proprio in quei giorni, il 22 dicembre, usciva a Parigi l'ojm-

scolo del De la Guéronnière, Le Pape et le Cougrès. Pubblicato anonimo

ed inspirato da Napoleone, sosteneva la fine del (Toverno pontiticio nelle

Legazioni e il principio del non intervento nell'Italia Centrale per lasciar

libere le decisioni dei poi)oli. Dato, come molti credevano, clie la Francia

avesse sostenuta questa tesi al Congresso, avrebbe suscitata l'opposizione

dell'Austria, la quale non ignorava che tutto ciò avrebbe servito ad ingran-

dire il Piemonte, il quale, alla sua volta, avrebbe dovuto dare compensi

alla Francia che tale ingTandimento favoriva. Ciò a Torino sapevano da

qualche mese. Napoleone, il 20 ottobre, scrivendo a Vittorio I^manuele,

aveva accennato ai vantaggi che il Piemonte a^Tebbe ricavato dal non

intervento, e al Dabormida, recatosi in quei giorni a Parigi, aveva dette

simili cose, aggiungendo esplicitamente che, ciuasi a compenso di ciò, era

necessario unire la Savoia alla Francia (òo). Kifiutava il Ministro, confer-

mava il rifiuto il Ee ; l'Imperatore, i)eraltro, non si smoveva e lasciava

dire che la Francia si sarebbe annessa Savoia e Nizza (54).

La temiioranea resistenza sarda a Napoleone sembra fondata sulla con-

vinzione che un intervento straniero non fosse possibile nell'Italia Cen-

trale e meno ancora nelfe Legazituii, dove, anche secondo i cousigli dati

da Napoleone al Pontefice, questi doveva rassegnarsi a perdere definiti-

vamente il Governo (55). Sembra pure che si credesse favorevole la poli-

tica dell'Inghilterra, la quale aderiva alle tesi francesi per le Legazioni e

per l'Italia Centrale, e per quest'ultima aggiungeva che, ove nuove assem-

blee elette liberamente in luogo di quelle formatesi nell'estate del 1859

chiedessero l'intervento piemontese, questo potesse essere consentito. E le

cose andarono così. Il Congresso, prima sospeso, andrà poi in fumo, Cavour

riprende le redini del Governo il 21 gennaio e poco dopo riceve la notizia

ufficiale che il programma inglese è accettato dalla Francia con qualcfie

riserva, di cui parleremo più innanzi. Egli comprende che il pili è fatto,

che l'Inghilterra teme l'eccessiva influenza francese sul piccolo Piemonte

e spera che questo iugrandito possa resistere, spera che Napoleone voglia

davvero lasciare anche Eonia, dopo aver indotto il Papa a rinunzie e a

mutamenti che renderanno tranquillo lo Stato romano rimpicciolito. E la

partenza dei Francesi da Koma è un altro colpo all'influenza della Fraucia,

piace all'Inghilterra e dovrà certo riuscire gradita pure all'Austria.

Mentre il Congresso tramonta, le relaziimi anglo-francesi sono buone

e sembra che debbano migliorare jter opera del Ministro degli Aftari

Esteri Thouvenel che il 4 gennaio 18G0 aveva sostituito il Walewski e
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che era creduto fautore dell'alleanza inglese e meno incline ai principi

legittimisti.

Queste vicende internazionali, cui si collegauo gli avvenimenti del-

ritalia Centrale, fanno sì che al principio del 1860 le condizioni del Pie-

monte e dell'Italia, dopo sei mesi di ansie, di lotte interne e di lavoro, fos-

sero molto migliorate.

Il Ministero La Mar-

niora-Eattazzi-Dabor-

mida, con vera abnega-

zione costituitosi, dopo

1 preliminari di Villa-

franca, s'era logorato in

mezzo alle gravi ditti-

coltà interne ed esterne,

ma aveva indubbia-

mente resi dei grandi

servizi al Paese. Una
certa lentezza nel deci-

dere, d o \- u t a fo r s e a

scarsa conoscenza delle

condizioni d' Italia e di

Biu'oi)a, eccessive pre-

occupazioni per fatti

isolati, magari impor-

tanti ma non decisivi,

quali, ad es., il malcon-

tento di molti Lombardi

per la nuova ammini-

strazione, il contrasto

fra Eicasoli e Farini,

l'opposizione di Napoleone alla Eeggenza del Principe di Carignano, ecc.,

rendevano ditlicile la vita del INIiinstero, facevan temere che questo non

avesse la visione esatta della politica del momento.

Vittorio Emanuele, energico e felice in alcuni atti, quale, ad es., nel

richiamo di Gariltaldi dalle Romagne, non vedeva sempre giusto nella poli-

tica estera, del resto intricata e complessa. Non era stato accorto nel

rispondere alle pretese di Napoleone riguardo alla Savoia e nell'appoggiare

in ciò la politica del Dabormida, giacché sapendo che la Savoia era stata

promessa a Napoleone fin dal convegno di Plouibières avrebbe ]>()tuto pro-

fittare della richiesta di Napoleone annuendo, purché in huigo della man-

cata liberazione della Venezia, potesse avere dei compensi immediati altrove

e magari aflìdamenti per compensi futuri. Re e Ministri non compresero

Fig. .'iL'l. — La partenza del voloutario.

(Da nna stampa del 1S59).
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(e già lo acceunammo) che a compensi Napoleone avrebbe certo annuito,

come faceva capire in diverse maniere.

Il conte di Cavour queste e simili cose intuiva: aveva appoggiato il

ìlinistero La Marmora, perchè gli tenesse il i)OSto in momenti difficili

allorquando i frutti del suo lungo lavorìo politico sembravano compro-

messi, o almen ritardati, ma ora che poteva veder le cose in maniera otti-

mista, nutriva desiderio vivissimo di tornare al Governo, rovesciando il

Ministero. Gli amici di questo gli avevan fatti forti attacchi. (Jaribaldi

stesso era andato a Torino e aveva resa più intensa la propaganda, mai

abbandonata, per hi sottoscrizione del milione di fucili, e assumendo la

presidenza della Società dei LUnri Comizi, quando questa si trasformò

nell'altra chiamata Nasione Aniutta, il 3 dicembre invitava tutti gli Ita-

liani a riunirsi « sotto il vessillo unificatore del re Vittorio Emanuele ».

Garibaldi forse ignorava, o non valutava giustamente, le lotte parlamen-

tari piemontesi; egli credeva che l'unione di tutti intorno a Vittorio Ema^
nuele e a Eattazzi, che godeva notoriamente le simpatie del Ee, dovesse

giovare per risolvere tutte le questioni italiane, cosicché fin d'allora teneva

lo sguardo rivolto pure al 3Iezzogiorno, e, scrivendo a Finzi e Besana,

direttori della sottoscrizione del milione di fucili a ^Milano, raccomandava

di secondare il desiderio del ^Ministero deirinterno « informandolo dell'esi-

stenza dei depositi e del numero d'armi in essi contenuti », e consigliava

di usare i denari raccolti « anche fuori delle sfere dell'acquisto dei fucili,

per es., se ci aVibisognassero ilei fondi per armi, corrispondenze, intelli-

genze d'ogni specie nelle Provincie non liliere, la Direzione potrebbe a tal

uopo deviare parte dei fondi generali.

« L'acquisto d'un vapore, per es., appartenente alla sottoscrizione e che

sotto l'amministrazione Fouché (Fauché) potesse tenerci in corrisi>ondeuze

dirette colle pro,vincie del Mezzogiorno, sarebbe un bel fatto ». Ma pochi

giorni appresso, il 4 gennaio 1800, Garibaldi annunziò in un proclama « agli

Italiani », che la t^ocietà della Xa:ioiie Armata si scioglieva, per non vom-

promeUere il Governo (hi Re ijttìuntnomo che era stato imporUinuto (ÌckjIì

allarmisti (.")<!).

Lo Stendardo, già organo dei Liberi Comizi, fondato dal Broft'erio, spiegò

che la diplomazia straniera aveva ucci.sa la Nazione Armata, e forse disse

cosa in parte vera, nel senso che il programma unitario di una Società

presieduta da Garibaldi, jìi-ovocando probabilmente conflitti, avrebbe dato

luogo ad osservazioni dall'estero sgradite al Ministero, che pertanto doveva

prevenire, tanto più premurosamente, in quanto amici suoi non amavano

incamminarsi per vie troppo aspre.

L'opposizione ilispiacque molto al Cavour. Egli, annunziando il '25 di-

cembre al Boncompagni la propria nomina a commissario per il Congresso

e pregandolo di concertare con Eicasoli e Farini la nomina del D'Azeglio
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come rappresentante dell'Italia T'entrale, taceva vivaci accenni agli oppo-

sitori, ed ai primi di gennaio, quando ormai sembrava che il Congresso

stesse per isfumare e che fosse necessario sciogliere in Italia il ìiodo che

doveva essere sciolto a Parigi, ritorna snllo stesso argomento scrivendo così :

« Dopo il fatto di

Garibaldi chiamato

a Torino all'unico i

scopo di perdermi ^
nell'opinione jmb-

blica, non potrei piìi

avere relazione coi

Ministri, od almeno

con quelli che hanno

o dovrebbero avere

Ijarte nella direzione

degli aflfari politici.

Gente che ci nomi-

nano a loro rappre-

sentanti e che il

giorno doijo ordi-

scono una trama igno

bile per toglierci ogni

credito dentro e fuori,

son gente colle quali

un uomo di cuore non

può più conginngersi.

All'Italia si deve

tutto sacrificare,

salvo l'onore » (57).

Il tono di queste

parole basta a dimo-

strare le intenzioni

del Cavour verso il Ministero. (t>uesto, scosso allora anche dalla richiesta

della cessione della Savoia che il Dabormida aveva già ufHciosamente rifiu-

tata, forse sperò di guadagnarsi il potente rivale, o almeno di allontanarne

gli attacchi, oft'rendogli una missione straordinaria a Parigi ed a Londra,

or che l'altra di rai)presentante al Congresso svaniva. Il Cavour mise per

condizioni che venisse sciolta la Camera e che le liste elettorali fossero

compilate appena compiute le elezioni amministrative allora in corso senza

aspettare la nomina dei sindaci che la legge affidava al Governo e che

richiedeva tempo. Il ^Ministero accettò la prima condizione, non la seconda,

e dette le dimissioni la sera del 16 gennaio. Il dissidio ultimo tra Cavour

Fig. 522. — Sentinella garilialdina.

(Quadro ili (J. Induno: Torino, Museo del Risorgimento).
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f il Miuisrero, per quauto possa credersi che il secondo ritenesse utile

ritardare qualche tempo le elezioni per rimetliare possibilmente al malcon-

tento ed alle altre difficoltà che accennammo, evidentemente è nn pretesto,

e non vai la pena di insistervi (58).

Giova invece ripetere che Cavoui- voleva ad oani costo il potere: ali

ultimi passi della Francia e dell'Inghilterra, le coudizioni delFItalia e del-

l'Europa gii davano ormai, se non la sicurezza, la viva speranza della vit-

toria : egli vedeva la restaurazione impossibile, il Potere temporale finito,

il principio unitario trionfante in breve dalle Alpi alla Sicilia (.")!•)• Poteva

egli essere assente quando si matura\ ano questi avvenimenti, alla cui pre-

l)arazione aveva tanto contribuito, poco importa, se con piena coscienza

del fine ultimo nazionale, da conseguire f

Il 21 gennaio Cavour potè annunziare ufficialmente il nuovo jMinistero,

nel ([uale dava il i>ortatoglio della guerra al Fanti, comandante le trupi)e

della Lega, prendeva la reggenza dell'Interno riserbaudoue il iiortafoglio

per il Fariui dittatore dell'Emilia, chiamava all'Agricoltura e all'Istruzione,

risitettivameute, il lombardo .lacini e il marchigiano ilamiani. Il motivo

di certe scelte è evidente, ma non è male sentire come lo stesso Cavour lo

espose al D'Azeglio il 20 gennaio, (luaudo al Gabinetto mancava solo il ^lini-

stro delle Finanze, che fu poi il Vegezzi: « Xon ti parlo della politica che

seguiremo. Conosci il nostro sistema : conservatori liberali all'interno; ita-

lianissimi sino agli estremi limiti della jìossibilità all'estero. In (|uanto al

iiiotlo di applicarlo non posso dire nulla, non avendo ancora posto il piede

al ^Ministero. Solo t'indicherò come indizio dei nostri sentimenti la nomina

di Fanti al INIiuistero della Guerra conservando esso il comando dell'eser-

cito dell'Emilia. È la fusione militare. Se questa è accettata dalla Francia

taremo un passo avanti, chiamando Farini o Kicasoli, od entrambi, a far

parte del 3Iinistero » (GO).

Ciò significava la sicurezza, o quasi, di poter annettere quanto i)riuia

l'Italia Centrale. L'abile negoziatore di Plombières, che per avere l'appoggio

francese C(»ncedeva la Savoia, consigliava al Ke le nozze della principessa

Clotilde, due cose punto gradite al Sovrano e al ^ladre, l'abile negozia-

tore che lasciava in sospeso la cessione di Nizza senza mostrarsi restìo a

concederla, aveva capito bene che contentando Napoleone nelle richieste

territoriali, ritenute utili per consolidare il trono impei'iale, contentando

i Francesi mal soddisfatti dei sacrifici della guerra, avrel)be ottenute le

Provincie emiliane e toscane, e da Bologna e da Firenze sarebbe facilmente

arrivato molto più innanzi. In sostanza non doveva crear nulla, ma seguire

la via tracciata da Napoleone, spinte o sponte i)ercorsa i)ure dall'Ingliilterra.

Kipreso il Governo, ritrovava la maggioranza parlamentare non debole

come era stata prima del 185Jt, ma neppure saldissima, e quindi, come già

aveva proposto al La Marmora, ritenne necessario sciogliere subito la
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Camera. La sciolse infatti il 21 iiennaio e couvocò la uuova per il '-' ai)rile,

sperando di poter per quel nioriio riunire a Torino, insieme coi deputati

dell'antico Eeono, non solo i rappréseutauti della Lombardia, ma pur (incili

dei Ducati, delle Legazioni e della Toscana. E riuscì pienanieute.

Coinlucendo innanzi, diremo così ab-

binate, le trattative cogli amici dell'Italia

Centrale e quelle aperte con Napoleone,

<5ui più o meno volentieri aderivano in

questo caso le altre grandi Poti-uze, ])otè

})roccilere con grande sollecitudine.

Il 1° febbraio 18()0 partecipava a Ri-

casoli le quattro projìosizioni fatte dal-

l'Inghilterra alla Francia e che già si co-

noscevano utticiosamente come basi del

l»rogramnia inglese formidato nella prima

metà di gennaio. Cavour ne aveva avuta

notizia uliiciale solo il giorno innanzi, sa-

peva clic Napoleone era in massima d'ac-

cordo coir Inghilterra e che ormai l'annes-

sione era una formalità essendosi stabi-

lito di porre come coudizion<' « un nuovo

voto delle ]io]>olazioni, consultate non già

col suffragio universale, ma per mezzo di

nuove assemblee elette nella forma che si

terrà più acconcia. Rispetto alla loro riu-

nione il Goveruo del Re ha aperto pra-

tiche a Parigi e a Londra ». Lo stesso

giorno preannunzia a Farini l'invio delle

proposte inglesi e scri\e: « L'annessione

può dirsi sancita in principio. L'Inghil-

terra e la Francia sono tinalmente con-

cordi su ciò. Anche sul modo di esecuzione non vi esiste ])iù che poca

differenza fra esse. Vuoisi un nuovo \'oto, da una nuova assemblea; non

si parla più del suffragio universale, ed ho qualche speranza cIh' la nuova
assemblea abbia a comporsi dei deputati eletti colla nostra legge ».

L'Imperatore raccomanda il segreto i)er poter prima trattare a \'ienna

e a Pietroburgo, raccomanda di non far nascere complicazioni durante

queste trattative, ma il Cavour', guardando le cose da un altro punto di

vista, non tanto per il presente quanto per l'avvenire, dopo avere scritto

a Farini di dover contentare Napoleone, continua: « Tuttavia non impe-

dite le diserzioni, giacché sarebbe a desiderarsi che non vi rimanessero

clic Tedeschi attorno alla bandiera papalina. Se non vi è fx'-ril ditiis la

Fi"'. 523. 'i'"'- -iiiiiad).

Generale Maiit'iedo Fanti.

(Dal monumento in Firenze).
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(h luiurc vi consiglio a soprassedere dall'adottare misure di rigore eoiitro-

i saul'edisti. Esse sarebbero travisate ed indicate come mezzo d'intlniie le

elezioni. Fanti è liuarito e si 1»... dei Papalini e dei Napoletani. Dio volesse

che aggredissero » ((Il ).

E Cavour aveva ragione: l'annessioue era .sicura, una votazicme in quel

momento, sotto gii occhi del Farini e del Kicasoli, dopo i precedenti noti,

colla sicurezza del riconoscinn-nto da jiartc del le due grandi Potenze, cui

avrebbero necessariamente aderito le altre, era una formalità, sia che si

fosse trattato di attidare a nuove assemblee il voto detìnitivo, sia che (|uesto

si fo.s.se direttamente richiesto al sutfragio uuiver.sale. Tali votaziimi, seguite

all'accordo di Governi e fatte sotto la vigilanza di questi, non souo mai

dubbie.

Piuttosto per il Cavour poteva creare ditlicoltà interne la cessione della

Savoia e specialmente (piella di Nizza. 11 ^Ministero La ]Marmora che della

prima era stato informato fin dall'autunno senza, s'intende, la promessa

formale dei benelìcì, venuta \nh tardi, aveva rifiutato e dati ordini in

Savoia per una propaganda antiaunessionista. l)itìu.sasi poi la notizia che

.sarebbesi ceduta anche Nizza, fu anche peggio. 11 (ìoveruo francese aveva

stabilito di tare la formale richiesta al Governo sardo, quando il La Mar-

mora era per cadere: la ritardò tacendola poi ai nuovo Ministero che certo

ne ebbe dispiacere, ma tenne quel contegno arrendevole che già indicammo

preparandosi a contentare la Francia e sforzandosi di ritrarre da ciò i

maggiori vantaggi possibili e per il presente e per l'avvenire.

Lo scoglio era l'opinione pubblica che occorreva non eccitare, magari

nascondendo, ciraie si fece, le notizie, tinche non fu costituita la nuova

Camera con una salda maggit)ranza cavouriana, e nel tempo stesso inco-

raggiando sotto mano la propaganda francotìla nelle due ]>rovincie che

dovevano essere sagritìcate.

E così si fece, mentre da parte sua Vittorio Emanuele a<loperava,si i)er

secondare la politica del Mini.stero cercando, fra altro, di calmare Garibaldi,

che era naturalmente irritatissimo. Questi, tino dal 17 gennaio, mandava

il colonnello Stefano Tiirr da Vittorio Emanuele con questo incarico pre-

ciso: « Vogliate a\ere la compiacenza di chiedere a S. M. se è deciso di

cetlere Mzza alla Francia. Questa domanda mi viene fatta molto calda-

mente dai miei concittadini. Eispoudetenii .subito per telegrafo. Sii o no! ».

E il lìe risjtose, facendo osservare che lui faceva un sacriticio anche mag-

giore abbandonando la terra ilei suoi avi, mentre (Taribaldi lasciava una

terra dove era nato lui solo, e concludeva: « È un destino crudele che Io

e Lui dobbiamo fare all'Italia il .sacritì/.io \n\\ grande che ci si po.ssa chie-

dere » ((i'J).

Garibaldi .seguitò a lagnarsi con una relativa temperanza, for.se anche

l)er non dare troppi fastidi al Governo, da cui as])ettavasi la soluzioue delle
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questioni piìi urgenti relative all'Italia Centrale e pure alla Meridionale

cui pensava ogni giorno di più.

Troppo lungo .sarebbe seguire passo passo le schermaglie diplomatiche

del conte di Cavour, gli indirizzi di fedeltà a Vittorio Emanuele fatti in

Savoia ed a Xizza, le deputazioni mandate a Torino, la lotta di influenze

franco-sarde nelle due Provincie, ecc. Diremo .solo che alla fine di gennaio

Napoleone aveva accettate le propo.ste inglesi relative all'Italia Centrale

-solo in massima, dicendo di volere prima parlarne a Vienna e a Pietro-

burgo. Il mo-

tivo adilotto

per sospen-

dere un'ac-

cettazione
assoluta è

vero, ma pro-

bal»ilmente

non è il solo.

Certo dovet-

te sembrare

utile a Napo-

leone mante-

nere una ri-

.serva giacché

non aveva
ancora consultate le Potenze intorno all'acquisto di Savoia e Xizza, acquisto

a tutte sgradito, ma che potevasi far accettare, almeno dall'Inghilterra (e

soprattutto questa interessava) ingrandendo il Piemonte con tutta l'Italia

(^entrale. Inoltre non promettendo subito questa per intero potevasi ten-

tare di tenere separata la Toscana, temendosi a Parigi che l'acquisto di

Firenze da parte di Vittorio Emanuele fosse un mezzo per fare presto mag-

giori acquasti e per giungere forse a quella unità che non piaceva né alla

Francia, né a Napoleone. In ogni mod<) si doveva riservare il consenso

della Toscana all'ultima ora protittando della resistenza non solo per acqui-

stare le due Provincie, ma per ottenere nel territorio di Nizza buoni confini

strategici.

Cavour, alla sua volta, diffidava delle riserve di Napoleone: credeva,

in sostanza, che i^er acquistare Nizza e Savoia Napoleone avrebbe ceduto,

ma si i)reoccupava dei confini nizzardi, delle probabili opposizioni di Potenze

con.servatrici non tenere dei voti popolari, e quindi lavorava per accrescere

il valore delle cessioni richieste dalla Francia e per mettere come condi-

zione nine qua ìioh di esse l'unione di tutta l'Italia Centrale. Per le ragioni

più volte esposte l'Inghilterra appoggiò questa soluzione e l'Imperatore

Fig. 524. — Sc}ieda usata per la propaganda nei plebisciti

per l'annessione dell'Italia Centrale al Regno di Sardegna

(Dal vero».

55» — Rosi. n.
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dovette cedere dopo avere proposte altre soluzioni, come il vicariato di

Vittorio Emanuele nelle Legazioni e l'insediamento d'un Principe sabaudo

sul trono toscano, forse sperando di recar meno dispiacere all'Austria, di

lasciar aperta una via di probabile accomodamento col Pontefice e d'im-

pedire la marcia rivoluzionaria e sarda verso altri territori italiani.

A Parigi capirono che, escluso l'intervento armato, non si poteva impe-

dire ai popoli deiritaUa Centrale <li confermare (]uaiito avevan già com-
piuto; da ciò la nota del Thouvenel, cbe, consegnata il 27 febbraio dal

barone di Talleyraud a Cavour per mostrargli i pericoli dell'annessione della

Toscana, doveva solo mettere in evidenza il grande favore largito dalla

Francia al Piemonte lasciandolo agire, e dimostrare come fosse in con-

fronto di ciò piccolo sacrificio cedere Savoia e Nizza coi confini graditi a

Parigi. Scendendo a particolari la Francia si dolse dei suggerimenti dati

da Cavour a Farini ed a Eicasoli, perchè indicessero il plebiscito, si dolse

della comunicazione, che il Cavour aveva ad essi fatta, delle proposte inglesi

del gennaio relative all'Italia Centrale, ma nulla fece per impedire che a

Bologna e a Firenze si procedesse l'il e il 12 marzo alla solenne votazione,

confidando anche nel consenso dell' Inghilterra, che Napoleone aveva inte-

resse a tenersi amica per molte ragioni, delle quali una urgentissima, la

cessione della Savoia e di Xizza. E ciò non sfuggì al conte di Cavour, il

quale, al Thouvenel che nella citata nota sollecitava di definir subito questa

cosa, rispose che se ne sareblje trattato dopo il plebiscito dell'Italia Cen-

trale. E così fu.

A questa soluzione doveva giungere logicamente la politica di Napo-

leone, ma a condurla in porto presto e senza conseguenze dannose, anzi

con aumento di buone speranze per l'avvenire, valse l'accortezza del conte

di Cavoiu- e soiirattutto la convinzione che questi s'era fatta sin dal con-

vegno di Plombières di non poter impedire la cessione della Savoia, e di

dover probabilmente sacrificare anche Nizza. Tornato al Governo nel gen-

naio del 1860 si confermò nella prima convinzione, vi aggiiiuse la seconda

e andò diritto allo scopo, sicuro che contentando Napoleone e avendo l'ap-

poggio dell'Inghilterra, l'Austria e le Potenze conservatrici avrebbero finito

col cedere. Quanto all'interno magnificò i vantaggi dei nuovi acquisti, base

di acquisti maggiori cari anche ai vecchi Piemontesi, contenti d'ingrandire

il Regno sardo, pur quando erano contrari all'unità, cari ai novatori pie-

montesi e italiani che all'unità aspiravano. Aiutarono il Cavom- all'estero

il Des Ambrois, Emanuele D'Azeglio e tutti i diplomatici che lavorarono

specialmente a Parigi e a Londra, l'aiutò soprattutto il conte Arese che,

recandosi a Parigi presso l'amico Imperatore, seppe difendere bene la poli-

tica sarda e italiana. L'aiutarono all'interno Massimo D'Azeglio, il Fanti

e il Farini, e soprattutto il Eicasoli, che diminuì le tendenze autonomiste

della Toscana e lavorò per rendere solenne il plebiscito, pur avendolo dap-



Parte prima — Capitolo V 869

prima disapprovato per non togliere valore alle precedenti manifestazioni

del Paese e forse per timore che il voto fosse contrastato dagli autono-

misti, dai timidi, dagli amici della caduta Dinastia e da non pochi citta-

dini che disapprovavano la politica annessionista a danno del Pontefice.

Il plel)iscito della Toscana venne fatto su questa formola e con questi

risultati: Unione alla Monarchia costituzionale del Re Vittorio Emanuele,

Fig. r)20. — Inaugiuazioue del primo Parlaiueuto italiauo (2 aprile IStiO).

(Quadro di Telar von Elven ; Torino, Museo del Risorgimento).

ovvero Regno separato. Per la unione voti 3(J6.571
;
per il Regno separato

14.925.

Nell'Emilia si adottò una formola analoga: Annessione alla Monarchia

costituzionale del Re Vittorio Emanuele II, ovvero Regno separato, e si otten-

nero per Vannessìone voti 426.008, pel Regno separato 756.

Nella prima decade di marzo si condussero a fine le trattative tra la

Francia e il Piemonte per la nota cessione, secondo la tesi nai^oleonica,

quantunque Cavour volesse rinviarle dopo il plebiscito. E il giorno in cui

questo si compiva, il 12 marzo, venne firmato a Torino il trattato che

doveva restare segreto finché le due parti non ne avessero decisa la pub-

blicazione (63). In quel momento né l'uua uè l'altra la desideravano, ma
quando si conobbero in Francia i risultati del plebiscito tosco-emiliano,
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uomini politici, giornali e cittadini di vari partiti si sollevarono numerosi

contro l'Imperatore che accusavano di aver sagrifìcato senza compensi il

sangue e il denaro della Francia. Eicordavano che all'apertura della ses-

sione parlamentare, il 1° marzo, l'Imperatore aveva detto di lasciare che

sotto la propria responsabilità il Re sardo accogliesse i voti delle popola-

zioni, di averlo consigliato a mantenere l'autonomia della Toscana ed a

rispettare nei principi i diritti della Santa Sede, aveva aggiunto che for-

mandosi in Alta Italia uno Stato potente padrone di tutti i passi alpini

gli era necessario reclamare per la sicurezza delle frontiere i versanti fran-

cesi delle montagne. Credevasi che alludesse a Xizza e a Savoia, ma intanto

il plebiscito dell'Italia Centrale si attuava ingrandendo il Eegno dell'Alta

Italia e non risultava che ]S^izza e Savoia fossero cedute alla Francia. Non

risultava, giacché segreto rimaneva il trattato del 12 marzo che impe-

gnava il Piemonte alla cessione e riservava a futuri accordi le modalità per

accertare la volontà delle i^opolazioni. Quindi per difendersi dagli attacchi,

tanto più pericolosi, a parlamento aperto, Napoleone, mandando a Torino

il conte Benedetti, capo gabinetto del ministro Thouvenel, pretese un

nuovo trattato redatto pure con maggior precisione e coll'intesa di poterne

subito informare il pubblico. Il trattato venne firmato il 24 marzo a Torino

dal rappresentante francese in questa città, Talleyrand, e da Benedetti per

la Francia, da Cavour e da Farini, che aveva preso allora il portafoglio

dell'Interno, per la Sardegna. Il 25 il Moniteur dava l'annunzio che doveva

calmare l'opinione pubblica francese e turbare molti Italiani del Piemonte

e delle provincie annesse che in quei giorni, naturalmente, ancora ignari

della cessione, procedevano aUa elezione dei deputati, i quali, insieme coi

senatori delle antiche provincie, con molti scelti nella Lombardia e nel-

l'Italia Centrale, erano convocati a Torino per il 2 aprile (04).

E in quel giorno il Ee, nel discorso della Corona, annunziava il trat-

tato così: « Per riconoscenza alla Francia, pel bene d'Italia, per assodare

la unione delle Nazioni che hanno comunanza di origini, di principi e di

destini, abbisognando alcun sacrificio, ho fatto quello che costava di più

al mio cuore. Salvi il voto dei popoli e l'approvazione del Parlamento,

salve in risguardo alla Svizzera le guarentigie del diritto internazionale,

ho stipulato un trattato sulla riunione della Savoia e del circondario di

Nizza alla Francia ».

Garibaldi, come deputato, il aprile, quando ancora la Camera non

aveva costituita la propria presidenza, tentò invano di avere una risposta

dal Governo intorno alla cessione che molti altri deploravano: la ebbe

il 13, invero poco precisa, anzi dilatoria, giacché il Cavour dichiarò che

si sarebbe discusso quando fosse venuto il trattato dinanzi alla Camera,

tuttavia assicurò che il rifiuto della cessione avrebbe « poste a cimento le

sorti stesse della patria », l'accettazione le assicura e garantisce il « prò-
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seguimento di quella via politica che in così breve tempo vi ha condotti

a Milano, a Firenze, a Hologua ».

Garibaldi si dolse nuovamente, ma vicino, com'era, a salpare per la

Sicilia, dove pochi giorni innanzi (4 aprile) erano scoppiati dei moti, com-

prese meglio di altri quelle parole.

Le cose procedettero tosto secondo gli accordi franco-sardi avendo la

Camera respinta, su domanda del Ministero, la proposta di fare i plebi-

sciti dopo la approvazione del trattato da parte del Parlamento. Il 15 aprile

a Nizza si contarono 24.248 voti favorevoli all'annessione, 100 contrari ; il

22, in Savoia, se ne contarono rispettivamente 130.538 e 235.

L'esattezza del computo fatto nei plebisciti tutti, e segnatamente in

quelli di K^izza e Savoia, dove senza dubbio viveva buon numero di citta-

dini legati al Piemonte, come erasi veduto sino a pochi giorni innanzi, e

il valore stesso dei plebisciti dettero luogo a discussioni appassionate che

lasciarono naturalmente le cose come le avevan trovate, giacché i plebi-

sciti non crearono annessioni, uè cessioni, ma furono forme allora a molti

gradite per confermare fatti per ragioni diverse necessari, e che quindi

avrebbero avute le loro conseguenze anche senza di essi. E le proteste

durarono a lungo, ma non impedirono a Vittorio Emanuele di conservare

l'Italia Centrale e di preparare altre annessioni, come non impedirono a

Napoleone l'acquisto di Nizza e Savoia doj)© che alla fine di maggio i due

rami del Parlamento in Torino ebbero confermata la cessione.

NOTE
(1) Le circoscrizioni aiumiiiistrative ordinarie non furono sempre rispettate dovendosi

tener conto di criteri militari. 11 17 maggio Ponza di San Martino da Genova estese i

suoi poteri anche a Massa e a Carrara sottratte agli Estensi.

(2) Vedi Comando del Corpo di Stato Maggiore, ufficio storico, La Guerra del 1859,

Narrazione, voi. I, I, pag. 186 e seg. e Documenti, voi. II, n. 327 e seguenti.

(3) Vedi i particolari di queste vicende militari nell'op. e voi. cit. del Corpo di Stato

Maggiore, I, 6, pag. 195 e seg. e documenti relativi.

A quest'opera si ricorra sempre anche per le operazioni successive, che, data l'indole

del nostro lavoro, noi potremo soltanto accennare.

(i) Vedi MoROzzo Dkli.a Rocca, op. cit., Autobiografia di un reterano, voi. I,

pag. 425.

(5) Ai combattimenti del 20 maggio parteciparono ti933 uomini dell'esercito francese

e 750 cavalieri sardi contro 17.811 fanti e 839 cavalieri austriaci; morirono 92 francesi,

17 sardi, 331 austriaci: furono feriti, rispettivamente, 529 francesi, 31 sardi, 785 austriaci

e disi)er8Ì 69 francesi, 3 saidi, 3(17 austriaci.

(6) Xell'op. cit., La guerra, ecc., fra i documenti (n. 1103-1186) ne sono riportati, oltre

agli ufficiali^ pure alcuni privati importantissimi, come il diario di Giovanni Cadolini allora
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sottotenente della 2' eouip. del 2° legg. dei Cacciatori delle Alpi, giovane cremonese già

«segnalatosi nella difesa di Roma nel 1849 e che non solo fu buon soldato di Garibaldi

nelle campagne del 1859, 1860, 1866, uia anche cospiratore tenace prima del 1859, e in

seguito deputato al Parlamento e senatore del Regno, iiirante con raro disinteresse gli

affari della patria.

I documenti privati servono di complemento e di controllo ai documenti puliblici e

danno notizie interessanti sullo spirito delle popolazioni e dei combattenti, specialmente

dei morti legati agli autori dei ricordi, quale ad e-sempio Ernesto Cairoli amicissimo del

Cadolini, morto a Hiunio Inferiore presso Varese il 26 maggio. Documenti privati si tro-

vano in Musei del Ki.sorgimeuto e presso famiglie e gioverebbe studiarli, se non altro per

illustrare avvenimenti secondari. Come esempio possiamo ricordare intorno ad un piccolo

«pisodio, Laveno, quelli citati neiropuscolo di Rix.\ Corti, / Caieiiitori delle Alpi i»

Lombardia nel 18,'>9. Eiii.<todio di Laveno. 1907.

(7) In questi combattimenti comandarono generali piemontesi stimati per il loro valore

militare, come Castelborgo e Della Rocca, ed altri venuti in Piemonte per ragioni ])oli-

tiche e che alla politica principalmente dovevano la loro fama, come Fanti e Cialdini.

Quest'ultimo si segnalò in modo speciale a Palestro ed ebbe la promozione per merito

di guerra annunziatagli personalmente dal Re che aveva assistito a parte del combat-

timento acclamato dagli zuavi. Vedi in Doeiimenti cit. e particolarmente il Journal du
Qiiartier (renerai du Boi, mardi, 31 mai 1859, n. 1443.

Le azioni di Palestro e di Contienza dovevano agevolare la marcia dei Francesi.

I luoghi di Palestro, Vinzaglio, Confienza, ecc. furon presi e mantenuti, nonostante la

dife.sa e i contrattacchi degli Austriaci. Nel primo giorno si batterono solo i Sardi, nel

secondo si unì a questi il 3° reggimento zuavi : inoltre due batterie d'artiglieria france.se

sulla destra della Sesia contribuirono alla riuscita, e una sezione controbattè ver.so sera

l'artiglieria nemica che proteggeva la ritirata.

(8) Profittando della vigilanza che il (TÌulay seguitava ad esercitare sulla bassa Sesia

e .sul Po, e ritenendo che il nemii-o non avesse capito il piano napoleonico, il V corpo

d'armata francese il 1° giugno occupò Novara, vi pose il quartier generale e costrinse

la guarnigione a ritirarsi fino alla testa di ponte di San Martino sul Ticino. Il Giulay

allora sospettò che l'attacco principale avvenisse sulla linea Boftalora-Milano, secondato

da marce oltre Po destinate a minacciare la ritirata su Lodi. Il sospetto divenne cer-

tezza il giorno apiiresso quando era ormai troppo tardi, avendo i Francesi passato il

Ticino a Turbigo a monte della testa di ponte di San Martino colla brigata Mantreque

contro la ([uale non bastava il I corpo austriaco spostatosi verso Magenta sotto il comando
di Clam Gallas.

(9) Il 3 giugno mentre il grosso dell'esercito austriaco da ilortara marciava verso il

Ticino diretto su Abhiategrasso, Bereguardo e Pavia, i Sardi da Novara andavano verso

Turbigo, il generale Mac-Mahon recavasi a rinforzare le truppe francesi già raccolte in

questo borgo, e il generale Mellinet occupava a valle di esso la testa di ponte di

San Martino abbandonata dal nemico. Riparti austriaci di Clam-Gallas con riparti di

Urban (questo cosi indebolivasi dinanzi a (Garibaldi) mandati in ricognizione verso Tur-

bigo furon battuti fra questo villaggio e Robecchetto e si ritirarono verso Malvaglio e

quindi a Magenta lasciando le due rive del Ticino in mano ai Fraintesi. Napoleone

ritenne di poter dare un forte colpo al nemico oltre Ticino agendo rapidamente, come
era consentito anche dai ponti rimasti servibili, e (|uindi la sera del 3 ordinò che i suoi

marciassero su Magenta e che li seguissero i Sardi con Vittorio Emanuele.

(10) La battaglia di Magenta si svolse in vari punti di una vasta zona di territorio

che circonda questa borgata e con particolare accanimento lungo il Naviglio che scorre

quasi parallelo sulla sinistra del Ticino. A Marcallo, a Botìalora, al cimitero e nelle

strade di Magenta si combattè con valore da ambe le parti : si segnalarono il maresciallo

Canrobert, i generali Camou. Regnaud de Saint-Jean d'Angeles. Niel ed Espinas.se
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(questi mori a Magenta) e soprattutto Mac-Mahon il quale potè decidere la battaglia

per aver impiegate verso sera nell'attacco felice del villaggio di Magenta tutte le sue

truppe, appoggiate dal 9° battaglione bersaglieri che, precedendo la 2» divisione sarda

comandata dal Fanti, entrarono in Magenta poco doi)o le 7 della sera insieme colle truppe

dell' Espinasse.

Sommando i combattenti delle due parti si passano di poco i 100.000 uomini con

leggera prevalenza degli Austriaci i quali ebbero perdite assai maggiori. Infatti si ricor-

dano: circa 2000 morti fra i quali due generali francesi. Espinasse e C'ier, e un austriaco

{657 francesi e 1368 austriaci) ; feriti 3226 fra cui tre bersaglieri sardi e 4358 austriaci,

prigionieri o dispersi 655 francesi e 4500 austriaci, che dnnno un totale di perdite di

4538 alleati su 47.517 e 10.226 austriaci su 55.792.

(11) Presto si videro i resultati della vittoria a cominciare dalla ritirata degli Austriaci

che si compi in pieno ordine senza perdite, quantunciue stanche fossero le truppe. Anche

la divisione Urban che il 4 giugno trovavasi presso Busto Arsizio e ignorando i resultati

della battaglia s'era avvicinata al grosso delle truppe austriache, potè ritirarsi a Vaprio

dietro l'Adda: invano la cercarono Gaiibaldi, la 2^^ divisione sarda del Fanti, invano Napo-

leone mandava ad intimarle la resa a Senago.

In varie colonne il grosso dell'esercito ritiravasi il 6 e il 7 oltre l'Adda, e solo per

assicurare la ritirata lasciavasi una retroguardia a Melegnano tra Milano e Lodi. Sulla

destra si ordinava l'abbandono di Bergamo eseguito la notte sull'otto probabilmente per

raccogliere tutte le forze in luoghi l'iù sicuri, quantunque forte fosse il presidio di Ber-

gamo e Garibaldi, che il 7 era giunto a Ponte San Pietro, avesse rinunziato ad attaccarle

e si fosse recato ad Almenno. Garibaldi occupò Bergamo l'8 facendo prigionieri 20 sol-

dati rimasti addietro, e il capitano Bronzetti lo stesso giorno occupò eomliattendo Seriate,

che insieme a Brescia, Ospitaletto, Palazzolo, ecc. aveva ancora riparti austriaci rimasti

in osservazione e specialmente a guardia della ferrovia Bergamo- Brescia.

(12) Per Milano libera, fin dal 7 eran passate truppe francesi in marcia contro gli

Austriaci. Questi, in ritirata verso Lodi, ad eccezione della brigata Boden rimasta a Mele-

gnano per trattenere i Francesi, si meravigliarono del lento avanzare di questi e spera-

vano di poter riprendere l'offensiva. Il Giulay, ricevuti ordini dal quartier generale impe-

riale di Verona, preparava la ripresa di Pavia, scorrerie su Milano, l'arresto della ritirata

e mandava la brigata Boer a cascina Bernardi in appoggio del Boden. Ma prima che

questi provvedimenti ed altri analoghi si c<mipissero, l'S i Francesi sloggiarono Boden

da Melegnano ed attaccarono l'altra brigata uccidendone il capo. Gli Austriaci si riti-

rarono combattendo protetti anche dalla notte e da un furioso temporale. Essi ebbero

120 morti. 240 feriti, 1484 luigionieri o dispersi. 1 Francesi 153 morti. 734 feriti.

646 dispersi o prigionieri.

(13) Non sappiamo se Napoleone conoscesse in precedenza ed approvasse la frase

relativa alla liberazione dell'Italia « fino a,\V Adriatico », colla quale forse si volle dare

carattere inijiegnativo alle celebri parole che Napoleone adoperò nel proclama del 3 maggio :

« C'est que l'Autriche a amene les choses à cette extréniité, qu'il faut qu'elle domine

jusqu'aux Alpes, oii que l'Italie soit libre jusqu'à l'Adriatique ».

In ogni modo la frase reale farà fortuna e darà poi luogo a recriminazioni contro

l'Imperatore che tuffai più avrebbe la colpa di averla lasciata pubblicare con tanta

solennità dal suo alleato.

(14) Nel Journal (in quartier general dii Boi (Documenti cit., N. MDXXXVII, pag. 1139)

sotto la data Mercredi, 8 juin 1859, si legge fra altro: « Daus la soirée S. M. se rend chez

l'Empereur pour avoir des nouvelles du combat (di Melegnano). En reutrant il re<,^oit le

<"oninuindeur Canofari, chargé de Lui uotitìer l'avt'nenient au tróne de S. M. le roi des

Deux Siciles, ainsi que de remettre à l'Empereur une lettre de soù auguste maitre ».

(15) Fra le numerose publilicazioni \"edi : Tullia Zampetti Biocca, La Società nazio-

nale nella Marea, cap. IV, pag. 55 e seg., Ascoli, Cesari, 1911. Si notino le stampe
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patriottiche qui oitate e la bibliografia relativa : Bologna e le Bomagne durnntf hi iitiena

del 1SÒ9, in Memiirie storiche militari, eie. fase. 4, Roma 1911.

Per i rapporti di Cavour con insigni uomini «Ielle Legazioni, si ricordi quanto diceiiimo

sopra specialmente nei cap. Ili e IV.

(16) Ravenna insorse il 13 giugno sebbene il gonfaloniere conte Giuseppe Pasolini

avesse insistito perchè si lasciassero prima passare le truppe austriache che si aspetta-

vano da Ancona e che giunsero il 17. Ravenna era la prima città ribelle per cui pas-

Siissero gli Austriaci, cosicché molti erano i timori. Invece nulla di grave accadde. Il

gonfaloniere Pasolini trattò col barone Antonio Mollinary : i 5300 soldati di questo si ripo-

sarono nei passeggi pubblici fuori Porta Kuova e ripartirono la mattina del 18: « Il general

Mollinary (narra P. D. Pasolini, nelle cit. Memorie, voi. I, <ap. XI, 4 S, pag. 295) era

persona colta e mite. Nel suo passaggio per Ravenna visitò la pineta, i monumenti e la

tomba di Dante, dove, a differenza degli uttìciali austriaci in sott'ordiue, egli, come gene-

rale, forse per riguardi politici, non credè opportuno di lasciare la sua firma. Nato

nel 1820. nel 1870 sposò una contessa Giovio, vedova di un tìglio di Torresaiii. Inna-

morato dell'Italia, nella sua vecchiaia il Mollinary godè per quindici anni del sole ita-

liano e morì nella sua villa sul Lago di Como il 26 ottobre 1904. Deplorava le sconfitte

dell'Austria, nui nel tempo stesso era felice che l'Italia fosse libera ».

Il Pasolini pnliblica pure a pag. 300 una lettera che dalla villa di Coccolia presso

Ravenna la madre di lui. Antonietta Bassi scriveva il 18 giugno alla sorella Angelica

Citterio, dando notizie particolari del passaggio degli Austriaci e della prudenza usata

per evitare conflitti. « I Tedeschi (essa scrive fra altro) non erano adunque passati ancora

da una città data al Piemonte e si temevano dei guai. Per non aizzare (|uelle truppe,

hanno abbassato ieri a Ravenna le l)andiere tricolori, naturalmente però senza rimettere

le insegne del Papa ed hanno levate le coccarde. Sono partite tutte le persone che pote-

vano essere in maggior pericolo, dei capi popolo e la Giunta provvisoria di Governo ».

(17) Per la prei>arazione del nunimeuto nell'Umbria e per i fatti di Perugia possono

vedersi le notizie e la fonti segnalate da G. Mazzatinti, Contributo alla storia del 1S59^

in Areh. star, del Fisorg. Umbro, .anno I, fase. 1-2, pag. 68 e seg., Città di Castello 1905;

G. Degli Azzi, Per la liberazione di Perugia e dell'Umbria, Perugia, Bartelli, 1910:

R. RONCELLI, ynovi documenti sulle stragi di Perugia del 20 giugno 1859. in Arch. cit.,

anno UT, fase. 2-3. pag. 59: anno IV, fase. 2, pag. 127, fase. 3, pag. 183; 0' Clert, The

making of Italy, London 1892.

Per l'incidente della famiglia americana di Edoardo Newton Perkin e di altre persone

amiche alloggiate -aW Albergo di Francia, vedi Nelson Gay, Uno screzio diplomatico fra il

Got^erno pontificio e il Governo americano e la condotta degli Svizzeri a Perugia il

20 giugno 18ò9. in Ardi, cit., anno III, fase. 2-3. pag. 113; anno IV, fase. 1, pag. 29.

(18) Il 15 giugno da Torino il D'Azeglio annunziava la propria nomina di commis-

sario al conte Giuseppe Pasolini e gli parlava delle difficoltà che temeva (iuantuni|Ue si

recasse a Hologna coi pieni poteri e « con una forza di duemila uomini » e concludeva :

« Ti prego adunque di venire a Bologna appena saprai il mio arrivo che dev'essere fra

pochi giorni, e tu e i tuoi pari m'aiuteranno, non ini paventano gli ostacoli ».

Vedi P. D. Pasolini, Memorie cit., voi. I, cap. XII, § 1, pag. 304.

(19) 1 delegati romagnoli erano : marchese Gioacchino Pepoli e avv. Camillo Casarini

per Bologna, conte Gioacchino Rasponi per Ravenna, prof. Silvestro Cxherardi per Ferrara,

conte Cesare Albicini per Forlì, e dottor Luigi Paluiucci segretario. Essi avevano portati

al Re e all'Imperatore due indirizzi colla data del 21 giugno, per chiedere la dittatura

militare al Re, rindi])endenza al Re e all'Impeiatore per poter poi disporre lilieranieute

dei propri destini. Il 30 giugno la Giunta centrale annunziava il ritorno della Delega-

zione colle impressioni accennate e pubblicava una lettera colla quale il Cavour, in data

del 28 giugno, rispondeva a nome del Re all'indirizzo che questi aveva ricevuto. A pro-

posito della dittatura scriveva : « Sua Maestà unicamente preoccupata dal pensiero di
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liberar 1" Italia dal giogo straniero, non potrebbe accondiscendere ad un atto il (piale,

suscitando complicazioni diplomatiche, tenderebbe a rendere più difficile l'ottenimento di

questo scopo. Tuttavia, riconoscendo quanto v'ha di nobile e generoso nel sentimento

che spinse questi popoli a concorrere alla guerra sostenuta per questa grande causa dal

Piemonte, e dal suo generoso alleato l'imperatore dei Francesi, Sua Maestà non può

rifintarsi, malgrado il suo profondo rispetto pel Santo Padre, a prender sotto la sua dire-

zione le forze che questi paesi stanno ordinando e che si dispongono a mettere a ser-

vizio dell'indipendenza italiana, compiendo per tal modo il doppio officio di dirigere il

concorso delle Romagne alla guerra e d'impedire che il movimento nazionale dianzi

operato non degeneri nel disordine e nell'anarchia.

« Devo aggiungere che Sua Maestà ha già deliberato di eleggere per suo commissario

a tal fine il cav. Massimo D'Azeglio che accetta l'incarico ». G. Del Bono, lioloyna e

le Momagne durante la guerra del 1859, in Mem. stor. cit., voi. V, fase. IV, Roma 1911,

Documenti, N. XLVIII, pag. 306.

(20) Vedi tra le pubblicazioni dello Stato nuiggiore italiano : La Guerra del 1859,

voi. Ili, e per la presenza di Vittorio Emanuele a San Martino, vedi iwWe Memorie sto-

riche militari cit., fase. 3, anno 1911, lo studio : Il Re Vittorio Emanuele II a San Martino.

Risulta che il Re dette ordini, ma non fu sul luogo del combattimento come vorrebbe

la leggenda, la (luale immagina Vittorio Emanuele colla sciabola in alto in mezzo ai

soldati, cui grida in piemontese: Avanti fieni.' Pioiima San Martin se d'no J'Aliiian <in loti

fan fé a noni.

(21) Il Chiala (voi. VI. pag. 40(i) publìlica questo brano di un diario inedito (del Sola-

roli aiutante di Vittorio Enninuele ?) redatto ])resso il Quartiere generale del Re a Lonato

il 22 giugno 1859 « L'Imperatore ha oggi ricevuto una lettera dell'Imperatrice nella

quale gli si dice press'a poco così : Se passate il Mincio la coalizione si pronunzierà « contro

di voi: la Prussia già mobilizza i suoi corpi d'esercito, e noi sul Reno siamo « deboli ».

E il 1° luglio Cavour scrive al principe Napoleone di sventare intrighi che potrebbero

fermare le armi vittoriose sull'Adige o addirittura sul Mincio. Parla delle correnti pacihche

di Parigi, dell'Ingliilterra, della Russia, ecc. e raccomanda di tener fermo e di guardare

all'Ungheria (Chiala, voi. VI, N. MDCXLVI, cap. VII, e Rodolfo Ragioni, Gli appa-

recchi militari della Prussia nel 1859, in Rivista militare italiana, maggio e giugno 1911).

Vedi pure i brani del Diario Darimon e delle Memorie (J. De Viel Castel. 27 maggio,

14 giugno 1859, in Chiala, voi. VI, i)ag. 398, 405.

(22) Costantino Nigra, di cui si parla nella lettera di Cavour del 27 giugno, era dal

15 di questo mese addetto come capo ufficio alla Direzione generale per gli affari riguar-

danti le Provincie annesse (Chiala, voi. Ili, N. DCLXXII, pag. 97).

A conferma si possono addurre pure la lettera di Cavour al principe Napoleone,

8 giugno 1859 (Chiala, voi. VI, N. MDCXLV, pag. 401).

Vedi pure le osservazioni fatte dal Chiala e i Documenti cit., voi. III, pag. ri.xxx-cci.

(23) Si disse che Napoleone si decidesse a rivolgersi a Francesco Giuseppe per aver

saputo la sera del 5 luglio che la nuittina Vittorio Emantiele aveva spedito segretamente

a Verona il suo aiutante Carlo di Robilant con una lettera autografa per l'Imperatore.

Il Chiala afferma (voi. Ili, i)ag. ccviii) che il Robilant poitova nna lettera del Della

Rocca al capo di Stato maggiore nemico per lo scambio dei prigionieri. 11 Della Rocca,

(op. cit., voi. I, cap. XIV. pag. 470) parla dell'invio del Robilant con una lettera sua per

annunziare al generale Hess la liberazione di alcuni ufficiali feriti, ma nulla dice del

sospetto imperiale. Di (luesto si parlò probabilmente per giustificare i rapporti fra i due

Imperatori da chi ignorava che Napoleone come cajio supremo degli eserciti alleati aveva

diritto di compiere un atto che per sé stesso rivestiva carattere militare.

(24) Il Chiala (voi. Ili, app. III, pag. 409) riporta alcune lettere appartenenti al Car-

teggio privato di un gen-erale sardo (Fanti?). La lettera da cui abbiamo tolto il brano

riportato nel testo ha la data di Pozzolengo 11 luglio.
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(25) Il 13 luglio Cavour, tornato dal Quartier generale sardo di Monzambano, così

telegrafava al conte Diodato Pallieri geovernatore di Parma : « Parme doit tester annexée

à la Sardaigne. Faites prèter seriuent et agissez avec la plus grande energie. Je viens de

donner ma déniission » (C'hiala, voi. Ili, N. DCLXXVIII. pag. 108).

Vedi pure Le prince ynpoìénn, jminia} de ma mission à Verone, in Eevue de deiix Alondes.

voi. LII, pag. 497, anno 1909.

(26) 11 Cavour scrivendo a La Marniora il tì luglio parla fra altro del colloquio

avuto coli 'Imperatore due giorni dopo la liattaglia di Solferino, e riguardo allo Stato

pontificio dice: « Je crois que nous avons fini à nous mettre d'accord avec l'Empereur

sur la <|uestion Roiuaine. Il veut laisser les Marches au Pape et lui soustraire la Romagne.
C'est ce qui résulte évidemraent des dépèches qu"il a adressées à Walewski et à luoi. L'ar-

rangement me paraìt accei^table » (Chiai.a, voL 111, X. DCLXXIV, pag. 102).

(27) Anche qualclie amico di Cavour ne deplorò le dimissioni. Rattazzi alla Camera
il 2(i maggio 18(i0 le chiamò « un mezzo molto giovevole per togliersi ad ogni imba-

razzo, ma certo non fatto per risolvere le difficoltà ». Rattazzi collega del La Marmora
non era sereno, ma non può dirsi che Cavour fosse molto convincente rispondendo :

« Della rinunzia da me data, dopo la pace di Villafranca, io altamente mi onoro, e credo

fermamente che così facendo, che protestando per «pianto per me si poteva contro quei

fatti, ho fatto opera non poco utile all'Italia ».

(2S) Xotizie sull'Assemblea costituente di Modena tratte in parte da documenti inediti

dell'Archivio modenese, son puliblicate da Lavinia Mondolfo Sacerdote, Le eiezioni e

i lavori deirAxsemhìea Nazionale delle prorincie modenesi nel XS59, in II Risorgimento

italiano, Rivista storica, anno IV, fase. 2. aprile 1911.

(29) La relazione sulla decadenza di Francesco V e l'esclusione dal trono delle due

dinastie di Modena e di Vienna è preceduta da una relazione del Lacchi intorno ai diritti

dei popoli del Ducato e al mal governo degli ultimi due duchi : relazione chiu.sa con

vari considerando, l'ultimo dei (luali li riassume tutti così : « 1° Considerando che la

dinastia d'Austria-Este dall'anno lSl-1 (|uattro volte cacciata da i|uesti Stati e tre volte

ricondotta dalle armi straniere è incompatibile collordine publ)lico e col principio della

nazionalità italiana ».

La requisitoria contro Francesco IV e V era parti<olarmente cara al Farini il ((uale

sperava di poter commuovere l'opinione pubblica dell'Italia e specialmente della Francia

e dell'Inghilterra, per indurla ad appoggiare la politica nazionale. A tal fine il 81 luglio

nominò una Commissione per raccogliere utili materiali che vennero pubblicati a fascicoli

e raccolti poi in 2 volumi sotto il titolo: Documenti riguardanti il Governo degli Austro-

Estensi in Modena dal 1S54 al 1SÓ9 raccolti da Commissione apposita istituita con decreto

31 luglio 18Ò9 e pubblicati per ordine del dittatore delle prorincie Modenesi. Modena presso

Nicola Zanichelli e C, 1859.

La Commissione era presieduta da Vincenzo Palmieri presidente del Tribunale supremo

di revisione e costituita da magistrati, da qualche professore (Don Gaetano Cliierici

prof, di matematica) e da parecchi avvocati e l'opera sua risente della fretta e della

passione.

Il Farini ne curò la ditt'usione all'estero, forse con poca ef&cacia, e per l'Inghilterra

si valse dell'esule modenese Antonio Panizzi direttore del Sritish Museum a Londra.

Del Panizzi e della pubblicazione parlammo pili volte nel corso del nostro racconto

(.spec, voi. I, libro III, parte seconda, cap. VI) ; tuttavia giova consultare : L. Rava,
Antonio Panizzi a L. C. Farini dittatore delVEmilia. Lettere inedite, in II Risorgimento,

anno VI, fa.sc. 3, maggio-giugno 1913.

(30) Una protesti contro il Governo borlionico che merita di essere ri<ordata non

tanto per le cose scritte dagli autori conte Filippo Linati e dott. Alessandro Cugini,

quanto per il singolar modo C(m cui fu iniziata la sottoscrizione, porta la data del

24 luglio 1859. In quel giorno da grande folla accorsa anche dalle vicine città festeg-
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giavasi a Parma il trigesimo della vittoria di San Martino e di Solferino. Al Giardino

pubblico vi fu gran pranzo popolare, e al Giardino 8Ì raccolsero 4288 firme in un grosso

volume. La sottoscrizione continuò, casa per casa, nelle singole parrocchie e il Comitato

cui appartenevano anche preti liberali, come il canonico Cipelli, potè formare due altri

volumi, rispettivamente di 10.097 e di 9119 firme.

Ecco la protesta :

« I sottoscritti abitanti della città e ducato di Parma, considerando che il Governo

dei Borboni fu loro imposto dai trattati, che mai non eblje e mai non cercò la conferma

« la sanzione del voto popolare :

« Considerando :

« Che il Governo borbonico sminuì il territorio e la ricchezza dello Stato ;
duplicò

il debito pubblico e le pubbliche imposte : introdusse i sequestri arbitrari, le leggi ecce-

zionali, le Corti statarie: che primo ed unico nelle piazze e sui patiboli bagnò questa

sacra terra parmense col sangue dei generosi propugnatori della patria e della libertà ;

« Considerando :

«Che il Governo borbonico strinse fin da principio e mantenne fino all'ultimo

l'alleanza loll'Astria: che immolò all'Austria gli interessi e le persone dei sudditi e la

dignitii del trono per averla a puntello di un reggimento inetto e tirannico :

« Considerando :

« Che per l'esempio di Francia, per le recenti parole del Suo Augusto Monarca, per

la sanzione dei Gabinetti d'Europa è riconosciuto in ogni popolo il diritto di eleggersi

i propri governanti
;

« Dichiarano all' Europa, che si tengono sciolti da ogni vincolo di devozione e di

sudditanza inverso i Borboni, che li tengono per irrevocabilmente decaduti da ogni diritto

su questi Stati, che tengonsi pronti ad ogni sforzo e ad ogni sacrificio piuttosto che sot-

tostare al loro aborrito Governo. E mentre non vogliono altro Re che Vittorio Ema-

nuele II ne altra patria che la libera Italia, dichiarano che solo una preponderante forza

forestiera potrebbe ristabilire e mantenere in questi Stati una dominazione fatta incom-

patibile coi loro interessi, colle loro memorie, coi loro piii caldi e più cari sentimenti ».

I tre volumi della sottoscrizione si conservano uell'-irc/iiri'o covi, di Parma.

Notizie sulla sottoscrizione son raccolte da Umberto Renassi, La prntestii parmigiana

contro il Governo horhonico (luglio-agosto 1859), in Gazzetta diParma, n. 201 . 24 luglio 1909.

II proclama con cui il Linati, il 15 agosto annunzia che avrebbe portata la protesta « ai

piedi di Napoleone III. di colui che non ha guari sguainava la spada per farvi liberi »

è pubblicato da E. Casa, op. cit., Parma. I>a Maria Luigia, ecc., cap. XVII, pag. 482-483.

(31) La fretta colla quale il Manfredi propose di nominar dittatore il Farini anche

prima che si conoscesse l'èsito della votazione aperta presso i Municipi, mostra come a

questa si desse poca importanza e come in ogni caso si volessero unir subito le forze dei

Ducati sotto un uomo assai energico e devoto a Vittorio Emanuele.

Della votazione non si conobbero mai le cifre ufficiali. Sembra che arrivassero a circa

63.000 favorevoli all'unione e un mezzo migliaio di contrari.

Vedi C. MoxTALCixi, L'idea italiana dalle origini al Bisorgimento, pag. 302 (estratto

dalla raccolta : Le Assemblee del Bisorgimento. pubblicate per deliberazione della Camera

dei deputati, Roma 1911).

.

(32) Vedi per il proclama del D'Azeglio ai « Popoli della Romagna ». Bologna, 11 luglio

1859, G. Dei, Bono, op. cit., Bologna, ecc.. Documenti. N. LIV, e per il resto: E. Artom,

L'opera del senatore I. Artom nel Bisorgimento italiano, pag. 25S. Lo studio del Del

Bono può consultarsi anche per la bibliografia.

(33) L'ambasciatore fiaucese a Roma presentò a Pio IX la lettera di Napoleone scritta

da Desenzano il 14 luglio 1859. 11 Pontefice rispose prima oralmente all'ambasciatore,

poi con lettera del 22 luglio.

Vedi le due lettere in Balan, Storia d'Italia, voi. X, pag. Ititi.
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Per le cose di Bologna jxiova consultare. L. Rava. Antonio Monidnari neìta sua lita

politica, Meldola 1912.

(34) Riguardo all'azione del Riiasoli giova vedere le cit. Memorie del Pasolini, voi. 1,

oap. XII. patitiim e speeialmeiite « ti. pag. ;i2"J.

Per il carattere del Ricasoli. vedi A. Valle, Bettino Jiicagoti, parte prima, in iStudi

storici di A. Crivelldcci, voi. XXI, fase. 3-4, Pavia 1913.

(35) Vedi Leopoldo Galeotti. L'Assemblea toscana, Considerazioni, Firenze, Barbèra,

1859.

(36) La divisione Ulloa era unita al ^' corpo francese sotto il comando del principe

Napoleone. Specialmente da Cavour era stata criticata l'opera dell" Ulloa e dei suoi sol-

dati con dispiacere dei Toscani, a conforto dei quali Garibaldi scrisse il 30 agosto da

Modena questa lettera al colonnello Maleiichini (Ciampoli. Eacc. cit., pag. 110) :

« Caro Malenchini,

« Alcuni giornali rapportano che le truppe toscane comandate dal generale Ulloa erano

state demoralizzate, scoraggiate e disordinate da quel generale. Io. cbiamato al comando
di quelle truppe, formanti oggi ruiulicesiuia divisione dell'esercito italiano, devo procla-

mare, in ossequio alla verità, che lio trovato Io stato di queste truppe tutto diverso da

quello riportato dai suddetti giornali. La lagnanza generale pervenuta a me da questi

prodi ufficiali e soldati, è stata unisone, cioè quella di non esser giunti a tempo per

combattere i nemici dell'Italia, essendo toccato a loro di far parte di ([uel corpo dell'eser-

cito francese che non j)Otè dividere le glorie ottenute sui campi di battaglia, per rarmi-

stizio di Villafianca.

« Devo aggiungere di più che dallo spirito, disciplina e marziale aspetto di questa

divisione, oh ! senza dubbio, io giudico ch'essa avrebbe degnamente combattuto accanto

ai vincitori di San Martino. Solferino e Magenta.

« Vostro

« G. Garibaldi ».

Garibaldi si congedo da ^'itt()rio Emanuele il 1° agosto da Lovere per essere stato

« chiamato al comando delle truppe dell'Italia Centrale, le quali intendono opporsi alla

reinstallazione di quei tirannelli »: 111 agosto da Bergamo annunziò ai suoi compaijni

d'armi d'essere obbligato a ritirarsi dal serriiio, e passò poi sotto gli ordini del Fanti,

trattenendosi parecchio tempo nell'Emilia e specialmente in Romagna dove raccolse nuo-

vamente intorno a sé numerosi volontari.

Delle milizie dell'Italia Centrale parlarono a Garibaldi per i primi Vincenzo Malenchini

e Giuseppe Montanelli che verso la line della campagna dell'Alta Italia erano andati da

lui coi Cacciatori degli Apjienniui. ai quali essi apjjartenevano, il primo come colonnello,

il secondo come semplice gregario. Poco dopo il .Malenchini portò a Garibaldi una let-

tera del Ricasoli che lo invitava nell'Italia Centrale per comandare l'esercito o ^orfe di

esso, e il generale accettò.

Vedi G. Gaiubaldi, Memorie, 2" periodo, cap. XI e XII, pag. 285, 280.

(37) Il conte Luigi Anviti, già comandante per sei anni delle milizie ducali, era mal

visto specialmente per la repressione del piccolo moto del 1859. Il 5 ottobre di quest'anno

nel recarsi da Kiiuini a Piacenza fu riconosciuto alla stazione di Parma da alcuni popolani

e condotto in città. Dal colonnello Seismit-Doda che cercava salvarlo, fu condotto nella

caserma dei carabinieri, ma dalla folla fu di (jui tratto e portato nel caffè degli SvizzeW

che soleva fre(|uentare. La testa staccatagli dal busto con un colpo di sciabola venne

esposta sopra una piazza in mezzo alla folla acclamante.

Vedi A. Mencacci, Memorie documentate per le storia della l\>rolu:ione italiana, voi. Ili,

parte terza, Roma 1886; A. Allodi, Beminisceme di un ufficiale subalterno del 49° reggi-

mento fanteria. Xai>oli. Fazio. 1901.
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(38) Il dono nazionale fu decretato con 59 voti favorevoli e 6 contrari. Il Farini rifiutò

con una lettera che è riportata da L. Mondolfo-Sacerdote, op. cit. Le elesioni, ecc.,

pag. 222.

(39) Vedi M. Rosi, op. cit. // Risortjim., ecc., cap. VI, passim e specialmente pag. 176

e 8eg. e Appendice, Doc., N. XXV, pag. 412, dove si pubblica un'importante lettera di

A. Mordini antico repubblicano, a Rattazzi, in data del 20 agosto 1859, per chiedere l'im-

mediata annessione della Toscana al Piemonte.

(40) Le Massime generali del Ricasoli colle postille del Mazzini riassunte nel testo sono

pubblicate da A. Saffi, Scritti cit., voi. V, pag. 66. Mazzini era allora a Firenze presso

G. DoM che serviva da intermediario fra lui e Ricasoli.

Vedi J. W. Mario, op. cit. Della vita di Q. Mazzini, cap. XXII; A. Saffi, op. cit.,

voi. X, pag. xc e seg. ; Ricasoli, Lettere e documenti, ecc., voi. II, pag. 225 e seguenti,

Firenze 1888.

(41) Vedi nota di Ricasoli a Giovanni Fabrizi rappresentante toscano a Torino, Firenze,

29 ottobre 1859, in Lettere e voi. cit., N. XCIV, pag. 472.

(42) Vedi G. Guebzoni, (laribahli cit., voi. I, cap. VII, pag. 495; Chiala, op. cit.,

voi. III, pag. ccLvii e seg.: Garibaldi, Memorie cit., 2° periodo, cap. XII, pag. 293.

(43) II GuEEZONi (op., voi. e cap. cit., pag. 503) spostando le date dal 7 all'll novembre
parla del colloquio di Garibaldi con Fanti e cogli altri, dell'ordine dato di passare la fron-

tiera e dell'intervento di Farini che riuscì ad impedirlo. Ida Nazari Micheli a pag. 15

del suo studio: Fanti. Medici e Garibaldi, Roma, Modes, 1912, pubblica il contrordine che

I'8 novembre il Fanti da Modena mandò a Medici prevenendolo di non muoversi da Imola

dove era giunto da Bologna per ordine di Garibaldi, come questi aveva telegrafato a

Fanti stesso la scorsa notte.

(44) Riguardo ai dissensi sorti nell'Italia Centrale nel noveinbie del 1859 ed agli

sforzi fatti per adottare una politica concorde al di qua e al di 1:\ dell'Appennino rac-

colse notizie importanti G. Pasolini ch'era in rapporti stretti con Ricasoli e con Min-

glietti incaricato di portare a Torino il voto delle tre Assemblee di Modena, Parma e

Bologna relativo alla reggenza del principe di Carignano.

Vedi le Mem. cit. del Pasolini, cap. XII, ^ 6, pag. 320-322.

(45) Vedi lettere di Garibaldi al Fanti e al Re, e il proclama agli Italiani, rispettiva-

mente del 16, 23 e 19 novembre 1S59, in Ciampoli, Bacc. cit., pag. 116, 117.

(46) A'edi Garibaldi, Mem. e loco cit., pag. 295.

(47) Vedi lettera di B. Cairoli alla cugina Fedelina Durandi Cavallini, Rimini, 16-18 no-

vembre 1859 e osservazioni relative, in M. Rosi, op. cit. I Cairoli, cap. W
,
pag. 76 e

seguenti.

(48) Non potendo il principe di Caiigiiano accettare la reggenza, Cavour proi)oneva il

Boncompagni gradito a Ricasoli e a Farini, e scrivendo il 12 novembre al La Marmora
suggeriva di far redigere la risposta del Principe e le istrusioni al Boncompagni dal Min-

ghetti o dal Boncompagni stesso, non essendovi nel Ministero « persona atta a tale

impresa ». La Marmora il 13 risponde che il Consiglio dei ministri fu assai burrascoso.

« Quando venuto il momento oppoituno per pronunciare il nome del Reggente, vi fu

sorpresa generale, ilarità molta : Uaborniida al nome di Boncompagni facendo alcuni frizzi

si calmò e in una parola fu convenuto di fare tosto i necessari passi per mettere il suo

suggerimento in esecuzione. Il Re arrivò solo la sera, ma accettò. 11 principe di Carignano,

quantunciue avesse discreta voglia di andare, si adattò. Boncompagni cliiamato alle 9 di

sera, dopo aver brontolato alquanto sulla sua energia accettò. Minghetti, Peruzzi e Bon-

compagni si son messi tosto al lavoro delle istruzioni (che il Ministero non è capace

di fare) ».

La risposta del Principe insieme colle Istruzioni usci nella Gazzetta Piemontese del

14 novembre, ma queste ultime non ebbero ettetto e furon sostituite da accordi stipulati

a Torino il 3 dicembre fra Boncompagni e Ricasoli, in virtù dei quali si lasciava il
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^oteiv a quest'ultimo ed a Farini. Tali aeeordi sono puV)l)licati in Ruasoli, op. eit., Let-
tere, ecc., voi. III. pag, 76. Le lettere scambiate fci Cavoui- e La .Mavinora son publilieate

in Chiala, Lettere eit., yol. Ili, N. DCC'VII, pag. 149. e voi. VI, pag. 479.

(49) Cesare Giuliui della Porta, di ricca famiglia lombarda, aveva preso parte agli

avvenimenti del 1848. Esule dopo la vittoria aijstriaca, ritornò a Milano in seguito alla

amnistia del 1849 e mantenne rapporti cogli emigrati e col Governo di Torino per ima
futura azione. Alla vigilia di questa molto lavorò col conte di Cavour per tener desti

gli spiriti nazionali. Fu nominato senatore il '.'O febbiaio 18(50 e inori a Milano il

18 novembre 18(J2.

Di lui o del ijrogettd di uu'amniiuistrazioiu' temporanea della Lombardia tratta Felice
De DoMisicis. L'Onlimimento prorvisorio della Lombardia nel, 1859 e la questione costitu-

zionale, nel // Eisonjimento eit., anno IV, fase. 4, pag. 569, agosto 1911. Vedi pure
la bibliogralia in quest'opera riportata.

(50) Vedi nel De Dominkis, op. eit., l'esposizione completa del programma provvi-
sorio per la Lombardia, e a pag. 581 ima lettera del Giulini alla moglie (Torino, 12 maggio
1859). cui parla della sua missione e dei criteri che avrebbe seguito. A pag. .589 vedi

ima lettera del Giulini a Cavour relativa alla nomina della Commissione che venne costi-

tuita <osi :

1" Arconati Visconti march. Giuseppe di .Milano, deputato:

2" Correnti Cesare di Milano, deputato ;

3° Mauri Achille di Milano, ex-deputato;

i" Broglio Emilio di Milano, ex-deputato :

50 Allievi dott. Ant(mio di Milano:

6° Pedroli nob. Luigi di Milano
;

70 Guerrieri Gonzaga march, avv. Anselmo di Mantova :

8° Guaita iiol>. Innocente di Como:
9° Lanzi dott. Giovanni di Pavia :

10° Oldofredi Tadini conte Ercole di Brescia
;

'11° Torelli cav. Luigi di Valtellina, deputato;

12° Visconti Venosta nob. dott. Emilio di Valtellina :

13° Visconti Venosta nob. dott. Giovanni di Valtellina.

(51) Lettera del Giulini alla moglie, Torino, 12 maggio ]8.")9, in De Dominicis, op. eit.,

pag. 581.

(52) La. Commissione tranne G. Blasi, era costituita da membri del Parlamento, e

cioè dai senatori Giulini, Pasolini e Salvagnoli, e dei deputati Busacca, Cantelli, Guer-

rieri, Miughetti. Pasini Valentino e Peruzzi.

Ora quantunque vi appartenessero Giuliui e Guerrieri della prima Commissione, diremo

così lombarda, e quantunque nel novembre del 1860 il Ciuisiglio di Stato straordinario

della Sicilia proponesse un ordinamento animato dirilo stesso spirito, la Commissione nulla

potè fare contro le tendenze dell'uniformità e dell'accentramento.

Del resto, ripetiamo, non resultti che Cavour fosse fiivorevole ad un largo decentra-

mento e ad ascoltare quei cittadini delle varie parti d'Italia che lo desideravano, lasciava

anzi che dagli zelanti essi venissero presentati come nemici dell'unità con grande j)aura

dei timidi e dì quanti volevausi far perdonare l'appoggio dato ai caduti regimi.

Il Vigliani in sostanza, durante la sua missione che terminò il 30 novembre, ricordò

gli avvertimenti datigli il 13 giugno dal Cavour e che qui riproduciamo come li pubblica

il Chiala (voi. Ili, N. DCLXX. pag. 96) : ...« Nous ne sommes plus en 1S48, uous n'ad-

mettons aneline iliscussion. Ne tenez aucun conipte des sensations de ceux qui vous

entourent. Le nioindre acte de faiblesse perdrait le gouvernenient ».

(53) La lettera di Napoleone a Vittorio pubblicata nel Times del 29 ottobre confer-

mava il noto progetto della Confederazione italiana, univa Parma e Piacenza al Piemonte,

sostituiva a Modena gli Estensi coi Borboni, assegnava la Toscana, magari accresciuta di
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qualche territorio, a Ferdinando di Lorena figlio di Leopoldo, riconosceva fortezze federali

Mantova e Peschiera.

Se queste proposte fossero state accolte dal Congresso si sarebbe compromessa l'unità

itiiliana, che veramente Napoleone non aveva mai promessi», uè poteva promettere per

non danneggiare la Francia, ed aveva solo parlato dell'indipendenza.

Vedi ChiALA, op. cit., voi. Ili, pag. cclii.

Stipulate a Zurigo il 10 novembre le paci tra la Sardegna e l'Austria, tra la Sar-

degna, l'Austria e la Francia, e scambiate le ratifiche il 21, Napoleone dal proprio cauto

fin dal 27 rese esecutivi gli accordi, e altrettanto fece Vittorio Emanuele il 1° dicembre

con decreto che venne convertito in legge dopo l'approvazione della Camera (21 maggio

1860, voti 215 contro Iti) e del .'cenato (1° giugno, unanimità con S3 votanti). Ciò valse

a migliorare le cose d'Italia.

(54) Cavour annunziando a Boncompagui il 25 diceniltre 1859 la nomina a rajjpre-

sentante sardo al Congresso, lo prega di concertare con Farini e Ricasoli la nomina del

D'Azeglio come rappresentante dell'Italia Centrale. « Non posso nascondermi (scrive a

questo proposito) che il modo tenuto dal Re e dal Governo con me. rendano più difficile

la mia posizione a Parigi. Riteneudosi da alcuni che la mia nomina fu imposta e non

libera, la mia parola avrà meno autorità, egli è quindi non solo opportuno ma indispen-

sabile ch'io sia coadiuvato da persona, la cui voce abbia peso sul pubblico europeo, che

unita alla mia formino uu concerto che si possa dire abbracciare tutti i tuviti italiani

che meritino di essere ascoltati. Fra queste tiene il primo rango JI. D'Azeglio. Ai suoi

meriti intrinseci, e sono molti, si aggiunge ora il merito maggiore di essere egli alla moda.

Quasi tutti i fogli d'Europa gareggiano nel celebrarne le lodi. L'Inghilterra lo chiaiiia.

L'Imperatore fit caso dei suoi scritti, e Walewski stesso ne fa caso ritenendolo qual rap-

presentante della parte piii moderata, piii arrendevole del partito nazionale ».

In ijuesta e nell'altra lettera che porta il timbro postale dell'll gennaio 1850, si

duole degl'intrighi fatti a suo danno e usa parole amare.

Vedi le due lettere in Maxzone. oj). cit. Caviiur e Boneatiipaiiiii. i)ag. 229-231. Vedi

pure Boi.LEA, Silloge cit.. pag. 171.

(55) Il 21 dicembre Napoleone scriveva al l'ontitìce il (juale, impensierito dagli avve-

nimenti già successi e prevedendone altri anclie peggiori, aveva fatto appello alla sua lealtà.

L'Imperatore ricorda che se fossero stati seguiti i cousigli da lui dati dopo i preliminari

di Villafrauca, le Romagne sarebbero tornate sotto l'autorità pontificia. Ora crede che il

Congresso non consentirà tale ritorno per forza di armi, alle iiuali necessariamente

dovrebbe seguire per lungo tempo un'occupazione militare che susciterebbe l'odio d'una

gran parte del popolo italiano e la gelosia delle grandi Potenze.

Ricordati i luogressi della rivoluzione, gli sforzi fatti per fermarla sul confine delle

Marche, ritiene che il Pontefice debba rinunziare alle Legazioni : « Après un examen sérieux

des difflcultés et des dangers que présentaient les diverses combinaisons, je le dis avec

un regret sincère, et quelque pénible que soit la situation, ce qui me paraìtrait la plus

conforme aux véritables intérèts du Saint-Siège pour le repos de l'Europe renoncer à ces

provinces, qui dépuis cinquant ans, suscitent tant d'embarras à son gouvernement, et

qu'en échange il demaudat aux piiissances de lui garantir la possession du reste, je ne

doute pas du retour immédiat de l'ordre. Alors le Saint-Pére assurerait à l'Italie recon-

naissante la paix pendant de longues années, et au Saint-Siège la possession paisible des

États de l'Église ».

Questa lettera fu pubblicata nel Moniteur dell'll gennaio 1860, con uu accenno alle

parole che Pio IX rispondendo agli auguri di Gujon comandante delle trupjje francesi

in Roma pronunziò il 1° gennaio contro l'opuscolo : Le Pape et le Congrès chiamandolo

UH monumento insigne d'ipocrisia.

(56) Garibaldi era rimasto pochi giorni a Torino sul finire del dicembre 1859 e al

principio del gennaio successivo : aveva veduto Vittorio Emanuele e Rattazzi e certo avea
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creduto di compiere uu'opeia altanieute nazionale. Ignaro delle arti parlamentari non

capiva bene le passioni personali e di partito che nelle Camere vengono coperte da belle

parole e da programmi formalmente ottimi. Quindi non poteva aver fortuna in \ina lotta

fra Cavour e il Ministero, lotta combattuta soprattutto da uomini parlamentari ed alla

quale la gran massa del popolo dava una piccola importanza.

L'azione nazionale non dispiaceva certo al Cavour, ma Garibaldi confidava piuttosto

in Vittorio Emanuele ed in Rattazzi, forse perchè questi lasciavano piti facilmente sperare

aiuti. È certo che Garil)aldi poco aspettava da Cavour, molto invece, e allora e più tardi,

dal Re e da Rattazzi.

I due indirizzi di Garibaldi auli Italiani. Torino, 31 dicembre ls.j9 e 4 gennaio 18(50, e

la lettera a Pinzi e Hesana possono vedersi nella citata Bacealta del Ciampoli, pag. 121-125.

Per conoscere l'animo di Cavour e dei suoi amici, come Castelli, Farini, ecc. giovano

parecchie lettere del dicembre 1859 e del genmiio 1860 pubblicate dal Chiala, voi. Ili,

pag. 159-169; voi. VI, pag. 521-531.

(57) Le due lettere del Cavour a Boucompagui. luna del 25 di<'enibre 18.59. l'altra col

timbro po.stale dell'll gennaio 1860, sono publilicatc da B. Manzose. op. cit.. Cavour, ecc.,

pag. 229 e seguenti.

(58) Vedi lettera del ministro dimissionario Ualiormida a Dcs .\nil)rois. 18 gennaio 1860,

Chiala. voi. III. pag. cccxxxvi. e una di Cavour a Des .\mbrois. importante ([uest"ultima

per conoscere l'autorità che esercitava in Piemonte il rappresentante inglese Hudson

(Chiala. voi. III. N. DCCXLVIII, pag. 180).

(59) Cavour scrive a William de La Rive il 7 gennaio 1860 che Napoleone andava

verso l'alleanza inglese ed alla rottura con Roma, che coU'opuscolo Le Pape, ecc. aveva

reso all'Italia un servizio più grande di quello recato colla vittoria di Solferino. Parla

con passione di Garibaldi, di Rattazzi, del Re, facilmente prevedendo che il Ministero,

durerà poco giacché si regge solo per l'amicizia sovrana verso Rattazzi.

E guardando all'avvenire d'Italia prevede l'unità entro breve tempo usando i|ueste

parole che riportiamo testualmente: « Quant'à l'Italie j'ai la convin<-tion que les restau-

rations n'auront pas lieu, (pu- le ])ouvoir temporel dii Pape est detriti, et que dans un

espace de temps peti considéraldc le principe unitaire triomphera des Alpes à la Sicile »

(Chiala, voi. III. X. DCCXXXVI, pag. 167).

(60) Vedi la lettera di Cavour a D'Azeglio. 20 gennaio 1S60. in Chiala, voi. Ili,

X. DCCXLII, pag. 175. A D'Azeglio fii comprendere che gli darà rulììcio di governatore

a Milano dove il 3" «vembre a Vigliarli era succeduto il conte Gallina, Dato il malcon-

tento di molti, D'Azeglio, conosciutissimo a Milano, avrebbe potuto far bene. Poi pensò

di mandarlo a Firenze, ma tardando l'annessione non era facile farlo accettare da Riiasoli.

D'Azeglio fluì coU'andare a Milano.

(61) Dalla lettera di Cavoiu- a Ricasoli, 1" febbraio 1860 (Chiala, voi. Ili, X. DCCLVI,
pag. 192) riportiamo la parte relativa agli accordi anglo-francesi: « Nell'intento di dare

assetto alle cose italiane sarebbe convenuto :

« 1° Che la Fran<'ia e l'Austria non intervcnebltcro colla forza negli alì'ari interni

della Penisola, eccettochè vi fossero invitate dal consenso unanime delle cinque grandi

Potenze dell'Euro])a
;

« 2° Che. in conseguenza di quest'accordo, l'imperatore dei Francesi prenderebbe gli

opportuni concerti col Santo Padre pel ritiro da Roma delle truppe francesi. Quanto al

tempo e al modo di questo ritiro, dovrebbesi procedere in guisa da lasciare al Governo

pontitìcio tutta l'opportunità di provvedere al jiiesidio di Roma mediante truppe di Sua

Santità, e di adottare le necessarie precauzioni contro il disordine e l'anarchia.

« L'Inghilterra crede che mercè siffatto partito e le provvisii>ni comunicate, la sicu-

rezza di Sua Santità possa essere posta intieramente in salvo.

« Saranno inoltre presi gli oppoi'tuui concerti per lo sgomino dell'Italia del Xord dalle

truppe francesi e in un periodo di tempo conveniente :
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« 3° Il OovcriHi iiitiTiici (Icllii Vcuezin non ftiiiiici;ì oggetto di negoziati fra le Potenze

d'Europa :

« 4° La Gran Bretagna e la ['rancia inviteranno il re di Sardegna ad assumere

l'impegno di non mandare truppe uelT Italia Centrale prima che i diversi Stati e provincie

the la compongono non abbiano solennemente espresso i loro voti intorno ai loro destini

futuri col mezzo di una votazione delle loro assemblee rielette.

« Nel caso in cui ([uesta votiizioue riuscisse in favore dell'annessione al Piemonte,

la (Jran Bretagna e la Francia non richiederanno più oltre che le truppe sarde si asten-

gano dall'entrare negli Stati e nelle provincie prementovate ».

L'altra lettera di pari data e sostanzialmente identica scritta a l-'arini vedasi in Chiai.a,

voi. VL X. AIDCLXXXIV, pag. .->42.

(62) Del collo(|uio di Tiirr con Vittorio iMnanuele dà notizie il Chiai.a, voi. IV,

pag. XIV.

(63) Il trattato segreto franco-sardo redatto in -t articoli colle date Torino 12 e Parigi

14 marzo, può vedersi in Iìoli.ea, Silloi/c cit., X. CCXXXVL pag. 217. Stabilisce di non

doversi andare contro la volimtà delle popolazioni cosicché i due Sovrani contraenti

« se concerteront le plus lót possible sur les meilleurs nioyens d'apprécier et de constater

les manifestations de cette volonté ». Si prevede una Commissione mista per determinare

le nuove frontiere « eu teuant compte de la contiguratiiui des niontagnes et de la néces-

sité de la défense ». Altra Commissione avrebbe determinato il debito pubblico gravante

sui territori ceduti. Riguardo alla partt^ della Savoia neutralizzata dal Congresso di

Vienna in rapporto colla Svizzera, si convenne che il Re avrebbe ceduto il territorio alle

condizioni esistenti, e che l'Imperatore ne avrebbe trattato colle Potenze rappresentate al

Congresso di Vienna e colla Svizzera.

A <|uesto proposito giova ricordare che la neutralizzazione era parsa necessaria non
avendo la Svizzera una frontiera strategica verso la Savoia e non possedendo Ginevra un
territfuio sufficiente per vivere. Da ciò derivarono gli accordi di Vienna nel 1S15, da ciò

venne il trattato sardo-svizzero del 1S16, e successive trattative fra il Piemonte e la Sviz-

zera, teneste diventar(mo intense nel 1S59-1860 appena si cominciò a parlare dell'annes-

sione della Savoia alla Francia, e la Svizzera mandò a Torino un inviato straordinario,

Abramo Tourte, mentre a<lop(ravasi per annettersi lo Chablese e il Faucigny. Si convenne

che la Francia, divenuta padrona della Savoia, ne avrebbe rispettata la neutralità.

^'edi in ([uest'opera voi. I, libro seiondo, i)aite seconda, cap. I, e Marcel Usannaz-
.loKis, fh III neutra liti- ile la Savoie, chap. IV. pag. 97 e seg.. Pai A. Rousseau^ 1901.

(64) In tre volte, il 29 febliraio, il IS e il 23 marzo insieme con pochi cittadini delle

antiche provincie .si elessero molti lombardi, emiliani e toscani prendendon<' con uiui certa

larghezza anche nella categoria 20 la ([uale designa « coloro che con servizi o meriti

eminenti avranno illustrata la Patria ». Scelti da (juesta o da altre categorie entrarono

in Senato: Giovanni Arrivabene, G. B. Camozzi, Manfredo Fanti, Cesare Giulini, Luigi

Lechi. Alessandro Manzoni, Giorgio Pallavicino Trivulzio, Luigi Torelli, Carlo Hevìlaccina,

Maurizio Bufalini, Ippolito Gamba, Filippo Linati, Carlo Matteiicci, Antonio .Montanari,

Giuseppe Pasolini, Guglielmo Cambray-Digny, Gino Capponi, Silvestro Centofanti, Carlo

Corradino Chigi, Cristoforo F'erretti, Gaetano Giorgini, Raffaello Larabruschini, Francesco

Puccinotti (Urbino), Cosimo Ridolfi, Vincenzo Salvagnoli, tutti più o meno insigni per

attività politica e i|uasi tutti illustri anche per benemerenze letterarie o scientifiche. Era

stato nominato anche il prof. Ferdinando Zannetti di .Monte San Savino (Arezzo), medico

molto stimato a Firenze e ardente repubblicano, ma non volle mai prestar giuramento

essendo rimasto fedele ai propri princiiu" sino alla morte che lo colse il 3 marzo 1881.
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